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Interpretazione ed evoluzione dell’ordinamento*

di Pietro Perlingieri

Sommario: 1. Premessa. – 2. Dal mutamento del sistema delle fonti a quello della 
teoria dell’interpretazione. – 3. Segue. L’interpretazione assiologica e sistematica. – 
4. L’evoluzione assiologica dell’ordinamento dal codice civile del 1865 alla Costitu-
zione. – 5. La tutela dei diritti fondamentali nel diritto comunitario. – 6. L’interpre-
tazione degli istituti del diritto civile e la gerarchia costituzionale dei valori. – 7. 
Rilievi conclusivi.

1. La riflessione sul ruolo del giurista si rivela necessaria in un’epoca nella quale 
sono ancóra presenti le insidie del concettualismo e del nozionismo, le sirene esclu-
siviste della filosofia analitica e dell’analisi del linguaggio, le tentazioni verso il ridu-
zionismo economico tramite l’esaltazione dell’analisi economica del diritto, i richia-
mi al realismo e al pragmatismo, fino alle inquietanti proposte nichiliste1. in tale 
contesto questa lezione si pone nella direzione già indicata in anni lontani dalla 
dottrina che coraggiosamente affermava il principio della «massima attuazione della 
Costituzione»2.

Diffusa è ormai la consapevolezza che un corso introduttivo alle scienze giuridi-
che non possa trasmettere nozioni nè dogmi: la scienza è trasmissione critica, ha 
natura problematica3. Tale problematicità si accentua nell’epoca moderna caratte-
rizzata da rapide trasformazioni socio-economiche e di forte internazionalizzazione 
dei rapporti. Non mancano le contraddizioni: da un lato, la tendenza del mercato 
ad egemonizzare la società, attraverso la deregulation, dall’altro, una iperlegificazio-

* il testo riproduce, con l’aggiunta di essenziali note bibliografiche, la lezione conclusiva del corso di istitu-
zioni di diritto privato del Prof. Giorgio Collura, tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Firenze, il 9 dicembre 2008.

1 Per un approfondimento, v. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
comunitario delle fonti, 3a ed. del tutto rinnovata e corredata di note, Napoli, 2006, spec. p. 83 ss.; id., 
Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche, in Rass. dir. civ., 1984, p. 956 ss.

2 il riferimento è a S. Pugliatti, La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione, in Riv. giur. lav., 
1949/50, i, p. 190, il quale osserva che la Carta costituzionale deve «immediatamente conseguire il massimo 
grado possibile di attuazione». Per una puntuale disamina del pensiero dell’autore, v. P. Perlingieri, Salvatore 
Pugliatti ed il «principio della massima attuazione della Costituzione», in id., L’ordinamento vigente e i suoi 
valori. Problemi del diritto civile, Napoli, 2006, p. 297 ss. 

3 Sul punto si rinvia a P. Perlingieri, Strumenti e tecniche dell’insegnamento del diritto civile, in Rass. dir. civ., 
2002, spec. p. 503 ss.
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ne, attraverso la quale lo Stato moderno tende ad opprimere la società civile, quasi 
a suggello di una profonda trasformazione, originata dalla diffusione dei centri di 
potere normativo. il progressivo riconoscimento delle autonomie e l’apertura alle 
regole sovranazionali e internazionali, determinano il mutamento della teoria delle 
fonti4. A riprova di tale cambiamento è sufficiente confrontare gli artt. 10, 11 e 
soprattutto l’art. 117 cost. – come di recente novellato – con l’art. 1 ss. delle dispo-
sizioni preliminari al codice civile.

2. La trasformazione che ha subíto il sistema delle fonti impone un corrispon-
dente mutamento nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto5.

La stessa Corte costituzionale ha messo in evidenza l’inadeguatezza dei canoni 
ermeneutici sull’interpretazione della legge indicati nell’art. 12 ss., disp. prel. c.c.6. 
Si registra, in particolare, una discrasia tra la concezione dell’interpretazione c.d. 
“per gradi” (lettera, logica, princípi), con prevalenza dell’aspetto letterale linguistico 
– come emerge dall’art. 12 disp. prel. c.c. – e il principio di legalità espresso dell’art. 
101 cost., integrato dal dovere di ogni cittadino di essere fedele alla repubblica e di 
osservare la Costituzione (art. 54 cost.).

il rispetto del principio di legalità implica che la norma sia posta in relazione 
dialogica con il fatto da regolare e che l’interpretazione di una disposizione sia frut-
to del coordinamento con le altre norme del sistema e della armonizzazione con i 
princípi costituzionali.

i controlli di legittimità costituzionale e comunitaria e i relativi doveri di inter-
pretazione conforme alla legalità costituzionale escludono che l’ermeneutica giuridi-
ca si possa esaurire in una operazione meramente linguistica tendente ad attribuire 
alla legge il senso «fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di 
esse» (art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.). in vero l’interpretazione è sempre necessa-
ria e la chiarezza (o la non chiarezza) del disposto normativo è non un prius ma il 

4 Una chiara panoramica è offerta da A. Tartaglia Polcini, Sub art. 1 disp. prel. c.c., in G. Perlingieri (a cura 
di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, i, Napoli, 2010, p. 1 ss.; da ultimo, P. Perlin-
gieri, Il principio di legalità nel diritto civile, in Rass. dir. civ., 2010, 1, p. 164 ss. 

5 Sul rapporto di interdipendenza tra la teoria delle fonti e quella dell’interpretazione e dell’applicazione del di-
ritto P. Perlingieri, Il principio di legalità nel diritto civile, cit., p. 164 ss., e, ivi, ulteriori riferimenti bibliografici.

6 Utile il rinvio a Corte cost., ord., 27 luglio 2001, n. 322, in Giur. cost., 2001, p. 2595, nella quale il Giudi-
ce delle leggi ammonisce la Corte di cassazione rimettente per avere omesso di verificare «la concreta possi-
bilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i 
prospettati dubbi di legittimità costituzionale», non potendo essere di ostacolo a tal fine «il tenore testuale 
della norma». Una pronuncia questa che determina «un chiaro colpo inferto all’in claris non fit interpretatio»: 
P. Perlingieri, Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice, in id., L’ordina-
mento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile, cit., p. 405, anche in P. Femia (a cura di), Interpreta-
zione a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, 2006, p. 1 ss. 
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risultato dell’attività interpretativa7. Da qui l’impraticabilità del principio dell’in 
claris non fit interpretatio che escluderebbe l’interpretazione ogni qual volta il testo 
della disposizione risulti chiaro.

Ne consegue il superamento della tecnica ermeneutica della sussunzione. il fatto 
non può essere meccanicamente incasellato in una determinata fattispecie astratta, 
il più delle volte non rinvenibile e sempre più estranea alle tecniche legislative di un 
sistema caratterizzato dal pluralismo delle fonti. Al fine di individuare la disciplina 
più adeguata occorre che il fatto sia valutato considerando gli interessi e i valori che 
esprime, in relazione al contesto storico-giuridico nel quale esso si inserisce8. in tal 
modo si garantisce il rispetto non della lettera della legge, ma del diritto, inteso 
come insieme indissolubile di princípi e di regole.

All’interprete spetta, quindi, il compito di individuare, nella complessa articola-
zione delle fonti, la disciplina più adeguata a regolare il caso concreto; un’opera, 
questa, resa piú ardua a fronte dell’alluvione normativa degli ultimi anni. Alla origi-
naria stratificazione legislativa di disposizioni soltanto nazionali si aggiunge, in pa-
rallelo, una stratificazione di disposizioni di provenienza infrastatale, sovranazionale 
e internazionale, le quali si integrano in un unico corpus che esprime interessi, valo-
ri e filosofie di vita non sempre omogenei.

L’opera di sistematizzazione è improba ma ineludibile, e non può esaurirsi in una 
mera riflessione sulle disposizioni legislative.

7 P. Perlingieri, L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpre-
tatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in id., Scuole tendenze e metodi. Problemi 
del diritto civile, Napoli, 1989, p. 283 ss.: «la qualifica di chiarezza […] ha senso invece là dove sia il risulta-
to, un dopo, della sua interpretazione attuata nella complessità dell’ordinamento e dell’esperienza. Chiaro 
sarà quel testo che, letto in connessione con gli altri testi, con i princípi e i valori giuridicamente rilevanti 
acquisterà forza normativa senza che sia necessario forzare apertamente la sua lettera» (p. 288). Da una 
prospettiva differente muove G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Tratt. Cicu-messineo, i, 2, milano, 
1980, p. 33 ss., secondo il quale il broccardo in claris non fit interpretatio indicherebbe una «prospettiva 
metodologica», sí che «non ha senso […] discutere se si tratta di principio “vero” o “non vero” e contestarne 
la portata teoretica». Esso esprimerebbe «il precetto di non procedere ad interpretazione integrativa né cor-
rettiva quando la lettera documentale, secondo il significato “proprio” delle parole […] produce una norma 
non assurda».

 in critica a quelle posizioni che riducono l’interpretazione ad una analisi del linguaggio, si rinvia alle consi-
derazioni di E. Betti, Teoria generale della interpretazione, ii, milano, 1955, p. 797 s. 

8 «Fatto e norma […] sono quindi l’oggetto della conoscenza del giurista, destinata a passare dal particolare 
al particolare, tutto riducendosi all’unità dei valori giuridici sui quali si fonda la convivenza sociale che si 
sostanzia nella giustizia dei casi singoli. La riflessione del giurista ha come oggetto i fatti nella loro giuridica 
rilevanza, non già le parole che tali fatti astrattamente prevedono e descrivono, quasi che […] ciò che non è 
scritto o descritto non esista per il giurista» (P. Perlingieri, Tendenze e metodi della civilistica italiana, Napo-
li, 1979, p. 89). Sul punto si rinvia anche a P. Femia, Valori normativi e individuazione della disciplina appli-
cabile, in Aa.Vv., Temi e problemi della civilistica contemporanea, Napoli, 2005, p. 521 ss., il quale evidenzia 
la «inscindibilità dei due aspetti [quali] la validità normativa rispetto ai valori e l’orientamento della disci-
plina al caso concreto ricostruita in sistema unitario» (p. 521).
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il problema concreto, valutato secondo l’ordinamento unitariamente considera-
to, offre una soluzione che contribuisce alla formazione del sistema, inteso come 
aspirazione tendenziale, non già come risultato o conquista definitiva9. Un sistema 
che si evolve tramite la continua produzione legislativa, l’interpretazione e l’applica-
zione del diritto, il proporsi di nuovi problemi e di nuove soluzioni10.

3. Da questa prospettiva si osserva che le tendenze microsistematiche (i c.dd. 
codici di settore) non possono giustificare una resa nella ricerca dell’unitarietà dell’or-
dinamento, sull’assunto secondo il quale il sistema ordinamentale non rinverrebbe 
più nel codice il suo fondamento11. Non è, infatti, il codice, ma sono le norme e i 
princípi costituzionali a garantire l’unitarietà dell’ordinamento12, quantunque si rico-
nosca a fonti sovranazionali e internazionali efficacia diretta. Né detta unitarietà è 
minata dalle antinomie che si rinvengono tra disposizioni tutte formalmente parti 
integranti dell’ordinamento. in tali ipotesi si ricorrerà ora al criterio cronologico o a 
quello di specialità (art. 15, disp. prel. c.c.), qualora fossero in contrasto due atti nor-
mativi dello stesso rango; ora ai controlli di legittimità comunitaria e costituzionale, 
allorché, ad esempio, emergesse un contrasto tra una norma di rango primario e una 
norma comunitaria o costituzionale, secondo il criterio gerarchico sia pure integrato 
dalla sussidiarietà13.

Costatata l’impossibilità di fermarsi all’interpretazione letterale emerge, altresì, 
l’inadeguatezza del canone ermeneutico della logica. insufficiente è il ricorso alla 
logica astratta e ai suoi postulati, là dove, ad esempio, si afferma che se le qualità di 
debitore e di creditore o di creditore e di garante confluiscono nello stesso soggetto 
l’obbligazione deve necessariamente estinguersi. La logica alla quale riferirsi è quella 

9 P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 
1992, p. 155.

10 P. Perlingieri, Tendenze e metodi della civilistica italiana, cit., p. 105.
11 N. irti, L’età della decodificazione, milano, 1979, p. 33 ss. 
12 La pluralità delle fonti di produzione normativa non mina l’unitarietà dell’ordinamento, la quale «è affidata 

[…] non alla continuità dei valori accolti nel codice civile, né a quelli emergenti in forma spesso contrad-
dittoria e conflittuale dalla c.d. legislazione speciale, ma a quelli consacrati nella Costituzione e rappresen-
tativi di una legalità fondata su una giustizia caratterizzata dal rispetto della persona, da una solidarietà che 
non esaurisce la sua rilevanza nel momento patrimoniale, da una cultura in cui predomini l’essere sull’ave-
re»: P. Perlingieri, Un parere sulla decodificazione (1987), in id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto 
civile, cit., p. 310.

13 Sui criteri di coordinamento tra le diverse fonti dell’ordinamento e su quelli di risoluzione dei conflitti tra 
norme, P. Perlingieri e P. Femia, Nozioni introduttive e princípi fondamentali del diritto civile, 2a ed., Napoli, 
2004, pp. 22 ss., 50 ss. e 180 ss. in particolare, sul principio di sussidiarietà, P. Femia, Sussidiarietà e princípi 
nel diritto costituzionale europeo, in P. Perlingieri e F. Casucci (a cura di), Fonti e tecniche legislative per un 
diritto contrattuale europeo, Napoli, 2004, p. 145 ss.
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che si ricava dal sistema ordinamentale secondo la quale, in deroga alla logica astrat-
ta, la confluenza nello stesso soggetto della posizione creditoria e debitoria o della 
posizione debitoria e di garante non comporta l’estinzione del rapporto giuridico 
quando terzi hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito (art. 1254 
c.c.)14 o quando il creditore ha ancóra interesse alla garanzia (art. 1255 c.c.; si pensi 
all’ipotesi di fideiussione della fideiussione)15.

Alla razionalità si affianca, poi, la ragionevolezza, che è razionalità assiologica, 
ossia ispirata a valori e princípi normativi caratterizzanti il sistema. Per comprende-
re la differenza si prospetta utile il riferimento ad un’autorevole dottrina che, pur 
ispirandosi al principio dell’in claris non fit interpretatio, lo abbandona quando, in 
base alla logica, la soluzione fondata sulla interpretazione letterale conduce a risulta-
ti considerati assurdi16. in presenza di un divieto d’ingresso nella sala cinematografi-
ca ai minori di diciotto anni, la maschera del cinema sarebbe legittimata e obbligata 
a vietare l’ingresso alla mamma che porta in braccio un bimbo di pochi anni. L’as-
surdità di tale soluzione consentirebbe una interpretazione antiletterale del divieto. 
Per contro, un’interpretazione assiologica della regola in esame, cioè il ricorso alla 
ragionevolezza potrebbe confermare la incongruità del ragionamento per assurdo, 
fondato su una logica astratta, e confermare la legittimità dell’interpretazione con-
forme alla lettera del divieto perché corrispondente alla gerarchia dei valori dell’or-
dinamento. Come insegnano studi recenti, immagini, suoni forti, possono incidere 
negativamente sul corretto sviluppo del bambino. Una interpretazione assiologica, 
ispirata al rispetto della persona, conferma che la lettera della legge ha una ratio 
meritevole. Sí che la regola va applicata – non invocando il broccardo dura lex sed lex 
ma al contrario – apprezzandone la conformità ai valori dell’ordinamento e soprat-
tutto al personalismo al quale si ispira17.

L’interpretazione assiologica, a sua volta, postula quella sistematica la quale – pa-
rafrasando l’art. 1363 c.c. in tema di contratto, rubricato “Interpretazione complessi-
va delle clausole” – si prospetta come interpretazione delle disposizioni legislative per 
mezzo delle altre disposizioni legislative «attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal 
complesso». Non isolare una data disposizione dal sistema del quale essa è parte inte-
grante, ma confrontare la singola norma con tutte le altre, verificandone, altresí, la 

14 P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in Comm. cod. civ. Scialoja-
Branca, Bologna-roma, 1975, p. 431 ss.

15 P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, cit., p. 435 ss.
16 Cosí r. Quadri, Dell’applicazione della legge in generale, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-roma, 

1978, p. 240 ss., secondo il quale il testo, che abbia un senso «naturale», «non dovrebbe dar luogo a ragio-
namenti di alcun genere di carattere logico, circa la sua coerenza o incoerenza nel sistema, rispetto al rego-
lamento di altre ipotesi, né dovrebbe dar luogo a ricerche estrinseche di carattere ontologico (intenzione del 
legislatore), teleologico, ecc.». 

17 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 580 ss.
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coerenza costituzionale18, sì da individuare la soluzione più adeguata secondo i valo-
ri che caratterizzano l’ordinamento.

4. Nel sistema vigente si rinvengono norme – prodotte nel tempo in fasi storiche 
diverse – che rispondono a ideologie differenti, talvolta ispirate ad una concezione 
patrimonialistica (codice civile), talaltra alle tendenze personalistiche incentrate sul-
la dignità umana e sulla solidarietà sociale (costituzione).

Dall’unità d’italia ai nostri giorni si sono realizzati passaggi radicali, dalla pro-
prietà sacra e inviolabile dello Statuto Albertino alla funzione sociale corporativa e 
poi costituzionale della stessa; dall’autonomia negoziale, quale espressione del dog-
ma della volontà, al controllo di meritevolezza dei singoli atti; dall’obbligazione, 
intesa come soggezione del debitore al creditore, alla obbligazione come rapporto di 
cooperazione solidale; dalla responsabilità civile, come istituto a garanzia delle for-
me proprietarie, a istituto con valenza generale, destinato a fattispecie atipiche e ad 
assolvere funzioni diverse (sanzionatorie, ma anche riparatorie, indennitarie, com-
pensative); e, infine, da un mercato liberalizzato al mercato dominato dall’interven-
tismo pubblico, a quello regolamentato19.

Tale percorso conduce al superamento di un diritto civile panpatrimoniale, aven-
te a fondamento la proprietà privata, l’impresa, le ragioni del mercato, a favore di un 
diritto civile ispirato al valore primario della dignità della persona, dell’eguaglianza 
e della solidarietà20.

Le tappe principali del percorso possono essere cosí tracciate.
il Codice civile del 1865 è espressione del liberismo economico e di un’economia 

soprattutto fondiaria: al centro dell’ordinamento è posta la proprietà. Gli istituti 

18 P. Perlingieri, Giustizia secondo costituzione ed ermeneutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice, cit., p. 44 ss.; 
id., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 574 ss.; id., L’interpretazione della legge come sistematica 
e assiologica, cit., p. 1990 ss. Sí che la norma risulta sempre frutto della sua collocazione nel sistema; essa 
«non è mai sola, ma esiste ed esercita la sua funzione all’interno dell’ordinamento, ed il suo significato muta 
con il dinamismo e la complessità dell’ordinamento medesimo». il carattere ‘necessariamente’ sistematico 
dell’interpretazione è evidenziato da: N. Bobbio, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960, p. 76; G. 
Lazzaro, L’interpretazione sistematica, Torino, 1965, p. 127 ss.; E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti 
giuridici: teoria generale e dogmatica, milano, 1971, p. 274.

19 in proposito, si rinvia al volume di r. Di raimo e V. ricciuto (a cura di), Impresa pubblica e intervento 
dello stato nell’economia, Atti della collana dei Cinquanta anni della Corte Costituzionale della repubblica 
italiana, Napoli, 2006.

20 Sulla incidenza del principio personalista nella interpretazione degli istituti ‘patrimoniali’, v. C. Donisi, 
Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Rass. dir. civ., 1980, p. 644 ss. Critico A. de Cupis, 
Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1982, ii, p. 482 ss. A fronte della richia-
mata posizione critica, cfr. la replica di P. Perlingieri, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, in Rass. dir. 
civ., 1983, p. 1 ss. e in id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, cit., p. 173 ss.
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civilistici, quali la famiglia, le successioni e i contratti, sono strumenti di conserva-
zione e di scambio della proprietà21.

Con la codificazione del 1942 si realizza l’esaltazione della produttività, dell’au-
tarchia e dell’interventismo economico. L’economia è fondata non sulla proprietà 
fondiaria, ma sull’attività e sull’impresa22.

La disfatta della seconda guerra mondiale porta con sè un atteggiamento critico 
nei confronti della codificazione; si realizza l’esaltazione del costituzionalismo e del-
le sue garanzie primarie, dei diritti e doveri degli uomini e dei cittadini. Nel 1947, 
la Costituzione repubblicana pone al centro dell’ordinamento – non più la proprie-
tà, l’impresa, e, in genere, le situazioni patrimoniali, ma – la persona e i suoi diritti 
inviolabili. Si supera, in tal modo, sia l’economia collettivizzata, sia il liberismo eco-
nomico23: l’economia è configurata come mista (art. 42 cost.); l’art. 41 cost., garan-
tisce la libertà di iniziativa economica; gli artt. 2 e 3 cost. riconoscono i diritti invio-
labili dell’uomo, attribuendo alla repubblica il compito di eliminare gli ostacoli 
che, anche di fatto, impediscono il pieno e libero sviluppo della persona.

Tra le tappe che hanno segnato l’evoluzione dell’ordinamento si segnalano anche 
lo Statuto dei lavoratori del 1968, la riforma del diritto di famiglia dal 1975 in poi, 
l’introduzione della normativa a tutela della concorrenza e l’istituzione dell’Authori-
ty della concorrenza e del mercato (l. n. 287 del 1990).

5. All’indomani dell’emanazione della Carta costituzionale il nostro Paese è im-
pegnato nella ricostruzione economica. Con l’avvio della Corte costituzionale, nel 
1957, assume consistenza la rifondazione, anche culturale, del diritto del Paese.

Nello stesso anno l’italia sottoscrive il Trattato di roma istitutivo della Comuni-
tà economica europea, alla quale si riconosce il potere di emanare atti normativi con 
efficacia diretta per i cittadini degli Stati membri. in netto contrasto con l’imposta-
zione autarchica e nazionalista – che ispirava il codice del 1942 – l’ordinamento 
nazionale si apre verso l’esterno.

il Trattato di roma mira alla creazione di un mercato comune europeo e si ispira 
ad una logica mercantile, ossia alla logica della produttività, della convenienza eco-
nomica, trascurando, in origine, il parametro dello sviluppo sostenibile. Con le suc-
cessive modifiche del Trattato, la Comunità economica europea diventa Unione 

21 Per una chiara analisi della ideologia ispiratrice della codificazione del 1865, v. D. Corradini, Le codificazio-
ni civilistiche dell’Ottocento, in S. rodotà (a cura di), Il diritto privato, Bologna, 1971, p. 62 ss.

22 Evidenzia la centralità assegnata alla produttività ed all’impresa dalla codificazione del 1942, P. rescigno, 
Introduzione al Codice civile, 2a ed., roma-Bari, 1992, p. 31 ss.

23 Sulla differenza tra la ‘solidarietà produttivistica’, che ispira il codice civile del 1942, e quella costituzionale: 
P. Perlingieri, Introduzione alla problematica della «proprietà», Napoli, 1971, pp. 21, 25 e 65. 
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europea di tipo politico. in questo passaggio, l’Europa non può non fare riferimen-
to, nella stessa regolamentazione del mercato, ai diritti fondamentali dell’uomo. 
Emblematico è il Trattato firmato a roma nel 2004 (ratificato dall’italia, ma mai 
entrato in vigore), nella parte nella quale si afferma che l’Unione europea ha come 
idea centrale la dignità dell’uomo e i suoi diritti. Su questa scia si pone infine il Trat-
tato di Lisbona che fa propria la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Le due filosofie, quella mercantile e quella personalista, finiscono lentamente per 
avvicinarsi e la rilettura delle leggi nazionali, alla luce sia del diritto comunitario, sia 
del diritto costituzionale, procede nella stessa direzione. La Corte di Giustizia che, 
negli anni ’70, affermava l’incompatibilità del mercato con i diritti fondamentali 
della persona24, all’inizio del nuovo secolo, con una netta e decisa inversione di ten-
denza, giudica legittimo un provvedimento che vieta lo sfruttamento commerciale 
di giochi simulanti atti di violenza, in quanto contrari alla dignità della persona25.

6. L’ordinamento, caratterizzato da un caos normativo addebitabile alla consi-
stente stratificazione legislativa, aspira ad essere ricondotto a sistema mediante l’in-
terpretazione.

L’avvento della Costituzione e l’affermazione del “personalismo” e del “solidari-
smo” (artt. 2 e 3 cost.) impongono una lettura assiologica degli istituti giuridici26, sí 
da individuarne una nuova funzione e cogliere la rinnovata ratio delle singole dispo-
sizioni legislative, contribuendo cosí alla fondazione di un sistema innovativo. La 

24 il riferimento è alle sentenze Corte Giust., 1 aprile 1965, c. 40/64, in Racc., 1965, p. 272 ss.; Corte Giust., 
17 dicembre 1970, c. 11/70, in Racc., 1970, p. 1125. La prospettiva essenzialmente mercantilistica, seguita 
dalla Corte di Giustizia, emerge anche da successive pronunce, nelle quali, da un lato, si afferma che la tu-
tela dei diritti fondamentali costituisce parte integrante dei princípi generali del diritto comunitario e, 
dall’altro, si precisa che la salvaguardia di quei diritti debba essere assicurata nel quadro degli obiettivi co-
munitari: i diritti fondamentali, di fatti, «non risultano essere prerogative assolute [sí che] appare legittimo 
sottoporre tali diritti a taluni limiti giustificati dagli obiettivi d’interesse generale perseguiti dalla Comunità, 
purché non resti lesa la sostanza dei diritti stessi» (Corte Giust., 13 dicembre 1979, c. 44/79, in Racc., 1979, 
p. 3727). 

25 Corte Giust., 14 ottobre 2004, c. 36/02, in Giust. civ., 2005, i, p. 1435.
26 L’esigenza di una rilettura costituzionale del codice civile e degli istituti civilistici è posta in evidenza da P. 

rescigno, Per una rilettura del Codice civile, in Giur. it., 1968, iV, spec. c. 224; P. Perlingieri, Produzione 
scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare, in id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, 
cit., p. 24.

 Negli anni immediatamente successivi all’emanazione della Carta costituzionale, la rilevanza della normati-
va costituzionale è avvertita dalla dottrina civilistica con riferimento a temi specifici, nell’àmbito del diritto 
del lavoro (U. Natoli, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, i, Introduzione, 
milano, 1954, pp. 46 e 85 ss.) e del diritto di famiglia (P. Barile, Eguaglianza dei coniugi e unità della fami-
glia, in Aa.Vv., Scritti in onore di V.E. Orlando, Padova, 1956, i, p. 68; r. Nicolò, La filiazione illegittima nel 
quadro dell’art. 30 della Costituzione, in Dem. e dir., 1960, p. 12; U. majello, Profili costituzionali della filia-
zione legittima e naturale, Napoli, 1965, p. 27 ss.).
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rilettura costituzionale rappresenta una opportunità per il controllo dell’adeguatez-
za, proporzionalità e ragionevolezza delle soluzioni che scaturiscono dall’interpreta-
zione a fini applicativi27; in particolare, l’incidenza del principio personalista emerge 
da una disamina di alcuni istituti giuridici.

Così, per quanto concerne l’autonomia negoziale, essa non è un dogma, nè un 
valore in sè; lo diventa quando realizza i valori presenti nella Costituzione28. Si pen-
si all’atto di costituzione di un’associazione, espressione della libertà associativa, ga-
rantita dall’art. 18 cost.; all’atto di riconoscimento del figlio naturale che rappresen-
ta sicuramente un diritto fondamentale, oltre che un dovere29.

Talvolta alla libertà di negoziare si sostituisce l’obbligo di negoziare (si pensi alle 
ipotesi di monopolio, di diritto e di fatto, ma anche a quelle di prelazione legale, là 
dove la legge attribuisce a un determinato soggetto la preferenza nell’acquisto30); 
talaltra alla libertà di autodeterminare il contenuto contrattuale si sostituisce la ete-
roregolamentazione31, in ragione dell’esigenza di tutelare il contraente, che si assu-
me piú debole, da possibili abusi nell’esercizio del potere contrattuale ad opera della 
controparte. È necessario, quindi, distinguere caso per caso e valutare le situazioni 
concrete.

Si impone una rilettura dell’art. 1322, comma 2, c.c., secondo il quale i contrat-
ti c.dd. atipici o le clausole atipiche per essere valide devono realizzare interessi me-
ritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La giurisprudenza e la dottrina 
più avvertita estendono il giudizio di meritevolezza a tutti i contratti, anche a quelli 
definiti tipici. Così, lo stesso contratto di compravendita (art. 1470 ss. c.c.), che, in 
quanto disciplinato espressamente si assume essere senz’altro meritevole, potrebbe, 
nella sua causa concreta e specifica, risultare non meritevole e, quindi, invalido32.

27 istruttivo, in merito, P. Femia (a cura di), Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, cit.
28 Per un’ampia trattazione, P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 319 ss., spec. p. 322 

e, ivi, ulteriori riferimenti bibliografici.
29 P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 6a ed., Napoli, 2007, p. 344 ss.
30 Per una rilettura in chiave promozionale della prelazione legale, v. A. Alpini, La prelazione nelle comunioni, 

Napoli, 2010, passim.
31 Sull’idea dell’autonomia quale «sintesi di valori scelti e di valori imposti, […] auto ed etero-regolamentazio-

ne»: P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 291; id., Nuovi profili del contratto, in 
Rass. dir. civ., 2000, p. 545. Sul punto, si vedano anche i rilievi di: L. mengoni, Autonomia privata e Costi-
tuzione, in Banca borsa e tit. cred., 1997, i, p. 1 ss.; m. Barcellona, Controllo contenutistico e forme di eteroin-
tegrazione del contratto, in P. Perlingieri e L. ruggieri, Diritto privato comunitario, i, Napoli, 2009, p. 503 ss. 

32 Sul giudizio di meritevolezza quale strumento di controllo di conformità rispetto ai valori costituzionali: P. 
Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 334 ss. V. anche F. Lucarelli, Solidarietà e auto-
nomia privata, Napoli, 1970, p. 92 ss. e spec. p. 171; A. Liserre, Tutele costituzionali della autonomia contrat-
tuale, milano, 1971, p. 67 ss. e spec. p. 131; F. Carresi, Il contratto, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu-messineo, 
XXi, 1, milano, 1987, p. 244 ss.

 Significativa è Cass., 19 giugno 2009, n. 14343, in Vita not., 2009, p. 1441, là dove si afferma: «i fonda-
menti costituzionali dell’autonomia negoziale offrono all’interprete le indispensabili coordinate, alle quali 
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La valutazione della meritevolezza di un atto di autonomia, in quanto assiologi-
ca, si traduce in un giudizio di conformità all’ordine pubblico dell’ordinamento33. il 
conseguente controllo diviene, dunque, di legittimità costituzionale. Al pari delle 
leggi, gli atti di autonomia negoziale, individuale o collettiva – per essere validi – 
devono superare il vaglio di meritevolezza.

L’evoluzione dell’ordinamento incide, altresì, sulla classificazione delle norme. È 
ancóra presente la tendenza a qualificare a priori una data norma come eccezionale, 
con la conseguenza della sua inapplicabilità per analogia ex art. 14, disp. prel. c.c.34. 
in realtà, la stessa classificazione delle norme in regolari ed eccezionali non è propo-
nibile a priori, ma è sempre il risultato dell’interpretazione, che può mutare nel tem-
po35. Una norma, qualificata come eccezionale in un dato momento storico, può 
divenire regolare in virtù del mutare dei princípi e dei valori dell’ordinamento36.

Si pensi all’art. 833 c.c., che dispone il divieto degli atti emulativi e che nasce come 
norma eccezionale applicabile soltanto in materia proprietaria. La dottrina si è inter-
rogata sulla possibilità di estendere tale disciplina dapprima ai diritti reali limitati, poi 
ai diritti reali di godimento (locazione, comodato, ecc.) fino a prospettarne l’applica-
bilità a tutte le situazioni soggettive patrimoniali, compreso il credito37. L’evoluzione 
del sistema in termini solidaristici, la funzione sociale della proprietà e delle situazioni 
soggettive patrimoniali, inducono ad estendere l’àmbito applicativo del divieto in esa-
me, superando la contrapposizione tra situazioni reali e situazioni di credito38.

attingere per esprimere sui singoli e concreti atti di autonomia quei giudizi di valore che l’ordinamento af-
fida loro. Ci si riferisce ai controlli di “meritevolezza di tutela degli interessi” (art. 1322 c.c.) e di “liceità” 
(spec. art. 1343 c.c.) che devono essere condotti, per quanto qui interessa, alla stregua dell’art. 2 Cost. il 
quale tutela i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà». A 
partire da tali premesse si giustifica la decisione della Corte di rilevare la nullità di una clausola contrattuale 
per contrasto con il principio costituzionale di solidarietà.

33 Si precisa, in proposito, che «l’atto non soltanto non deve contrastare con un concetto negativo di ordine 
pubblico, ma deve altresí armonizzarsi con le scelte e i valori di fondo dell’ordinamento»: P. Perlingieri, Il 
diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 416 (corsivo aggiunto).

34 Cfr. Cass., 23 febbraio 2007, n. 4224, in Riv. not., 2007, p. 1448; App. roma, 30 novembre 1993, in Rass. 
dir. civ., 1996, p. 193, rispettivamente sull’eccezionalità e la conseguente inapplicabilità in via analogica degli 
artt. 732 e 1384 c.c. Sul punto, si rinvia a A. Alpini, La prelazione nelle comunioni, cit., pp. 39 ss. e 79 ss. 

35 P. Perlingieri e P. Femia, Nozioni introduttive e princípi fondamentali del diritto civile, cit., p. 18 s.
36 La distinzione tra norme eccezionali e regolari è «storica, sempre risorgente e in continua evoluzione nella 

dinamica dell’ordinamento» (P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 254). Accede 
all’idea del dinamismo dell’ordinamento e della storicità dell’interpretazione E. Betti, Interpretazione della 
legge e degli atti giuridici, cit., p. 210, il quale osserva: «la norma, lungi dall’esaurirsi nella sua primitiva 
formulazione, ha vigore attuale in una con l’ordinamento di cui fa parte integrante […]. L’interprete non ha 
ancora finito di adempiere il suo compito, quando ha ricostruito l’idea originaria della formula legislativa 
[…], ma deve, dopo ciò, mettere d’accordo quell’idea con la presente attualità». Sul punto si rinvia anche a 
F. modugno, Ordinamento giuridico (dottrine generali), in Enc. dir., XXX, milano, 1980, p. 704. 

37 r. Vitolo, Atti emulativi e solidarietà costituzionale, Napoli, 2006, spec. p. 132 ss. 
38 Ex multis, A. Villella, Per un diritto comune delle situazioni patrimoniali, Napoli, 2000, p. 7 ss.
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La concezione personalistica penetra nella disciplina del rapporto obbligatorio 
e consente di affermare che la condotta dovuta non è esigibile dal creditore, là 
dove il debitore non possa adempiere, perchè colpito da un grave lutto in famiglia 
o perché dedito all’assistenza del proprio figlio malato39. Sí che il debitore non 
sarà tenuto al risarcimento del danno eventualmente subíto dal creditore, nè potrà 
escludersi – sempre che ne ricorressero i presupposti – l’ammissibilità dell’adem-
pimento tardivo.

L’istituto della responsabilità civile è significativo dell’evoluzione culturale e as-
siologica dell’ordinamento. L’art. 2043 c.c. era originariamente volto alla tutela del-
la proprietà: chiunque avesse danneggiato ingiustamente una situazione proprietaria 
avrebbe dovuto risarcire il danno. Soltanto dopo molti anni dall’entrata in vigore del 
codice civile la dottrina ha prospettato la possibilità di estendere il principio del 
neminem laedere anche alle situazioni di credito. Problematica che è stata per la pri-
ma volta oggetto di attenzione giurisprudenziale nel noto caso Superga40. La vicenda 
traeva origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società Torino 
Calcio, la quale, in séguito all’incidente aereo che portò alla morte degli atleti della 
squadra del Torino, lamentava la lesione del proprio diritto di credito non potendo 
piú godere delle prestazioni sportive dei calciatori. La Corte di cassazione, già in 
quella sede, pur non accogliendo la richiesta di risarcimento, affermò che non po-
tesse escludersi in termini generali la risarcibilità ex art. 2043 c.c. delle situazioni 
creditorie. Dopo circa un ventennio, in una fattispecie analoga a quella oggetto 
della prima pronuncia, la questione è posta al vaglio delle Sezioni Unite della Cas-
sazione, le quali accolgono la richiesta di risarcimento per lesione del credito41.

Più di recente la giurisprudenza, sotto la spinta del diritto comunitario, ha com-
piuto un’altra tappa nell’evoluzione della responsabilità civile, riconoscendo l’appli-
cabilità dell’art. 2043 c.c., non soltanto ai diritti soggettivi ma anche agli interessi 
legittimi42. Ancòra discussa, invece, è l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. alle situazioni 
soggettive a contenuto non patrimoniale43. Problematica alla quale è possibile dare 
risposta positiva, atteso che in un sistema ordinamentale che pone al centro la per-
sona e la sua dignità, sarebbe un paradosso offrire maggiore tutela alle situazioni 
patrimoniali rispetto a quelle non patrimoniali44.

39 riconosce l’esistenza di un principio di inesigibilità come limite superiore alle pretese creditorie, Corte 
cost., 3 febbraio 1994, n. 19, in Giur. cost., 1994, p. 136.

40 Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in Foro it., 1953, i, c. 1086.
41 Cass., Sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it., 1971, i, c. 1284.
42 Cass., 22 luglio 1999, n. 500, in Giur. cost., 1999, p. 3217.
43 Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Rass. dir. civ., 2003, p. 769, con nota di P. Perlingieri, L’art. 2059 c.c. 

uno e bino: una interpretazione che non convince; Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, ivi, 2009, p. 
520 ss., con nota di P. Perlingieri, L’onnipresente art. 2059 c.c. e la tipicità del danno alla persona.

44 P. Perlingieri, L’onnipresente art. 2059 c.c. e la tipicità del danno alla persona, cit., p. 520 ss.
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7. Le lezioni, come le pagine di qualsiasi manuale, non possono essere conclusi-
ve. Esse devono sí trasmettere, ma pur sempre criticamente, nozioni, princípi, rego-
le, sostenendo la relatività delle soluzioni, nella consapevolezza che la società e i va-
lori sui quali essa si fonda e le leggi che si propongono di regolarla sono mutevoli. 
Esse devono promuovere un modo di argomentare, offrire un metodo, una chiave 
di lettura di un sistema ordinamentale in continua evoluzione. A questo dinamismo 
non può, infatti, corrispondere una stasi nell’elaborazione delle soluzioni e dei con-
cetti, senza che questi ultimi non corrano il rischio di risultare dei preconcetti, ela-
borati un tempo ma non più adeguati alla realtà.
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Il matrimonio dello straniero in Italia 
nella tradizione della nostra codificazione civile. 
Da Pasquale Stanislao Mancini  
al “Pacchetto Sicurezza”
di Giuseppe Tucci

Sommario: 1. Il diritto dello straniero a contrarre matrimonio in Italia nella nostra 
tradizione culturale e negli artt. 102 e 105 del codice civile del 1865. – 2. L’art. 116 
del nostro attuale codice civile prima dell’intervento del “Pacchetto Sicurezza”. – 3. La 
successiva riforma e i suoi effetti. – 4. L’ambito di applicazione del nuovo art. 116 cod. 
civ.: il problema dei “cittadini comunitari”. – 5. La legittimità costituzionale del 
nuovo art. 116 cod. civ. rispetto all’art. 7 Cost.: il matrimonio dello straniero in Italia 
e il regime concordatario. – 6. Un confronto significativo: matrimonio concordatario 
e leggi razziali del 1938. – 7. I profili di incostituzionalità dell’attuale art. 116 cod. 
civ. rispetto agli artt. 2, 3, 29, 31 e 117 cod. civ. – 8. I diversi atteggiamenti dei Giu-
dici di merito rispetto alle questioni di incostituzionalità sollevate dalla norma: il 
Tribunale di Ragusa e l’interpretazione conforme a Costituzione. – 9. Continua: le 
ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del giudice di pace di Trento e del 
Tribunale di Catania. – 10. Continua: i profili di illegittimità della norma rispetto 
all’ordinamento comunitario ed alla Convenzione dei diritti dell’uomo. Il caso Metock 
e il caso Donoghue. – 11. Conclusioni: la tutela del diritto di sposarsi e di creare una 
famiglia come esigenza primaria all’interno dei diritti inviolabili.

1. Secondo una nostra plurisecolare tradizione culturale, prima ancora che giu-
ridica, l’autodeterminazione di soggetti liberi e capaci di contrarre matrimonio non 
è mai stata condizionata da ragioni di carattere poliziesco, che risultassero estranee 
alla disciplina dell’atto del matrimonio1.

L’intera trama del capolavoro manzoniano, uno dei testi su cui si fonda la nostra 
tanto contestata identità nazionale, si snoda tutta sull’arbitraria violazione di carattere 
“poliziesco”, da parte del potente di turno, del diritto di renzo e Lucia, due umili 
contadini comaschi, a contrarre matrimonio ed a formarsi una famiglia; prevaricazio-

1 il rilievo è in morozzo Della rocca P., I limiti della libertà matrimoniale secondo il nuovo testo dell’art. 116 
cod. civ., in Famiglia e diritto, 2009, 945.
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ne che si realizza attraverso l’invio di due originali emissari al loro curato, il malcapita-
to don Abbondio, al quale, nel corso di una pacifica passeggiata pomeridiana, viene 
rivolto l’ordine di non celebrare il matrimonio. i due Bravi, figure molto note nella 
Lombardia del XVii secolo e dal modo di vestire a dir poco singolare, invece di utiliz-
zare come segni identificativi fazzoletti o cravatte dai colori sgargianti – “… avevano 
entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull’omero sinistro, terminata 
in una gran mappa, e dalla quale usciva sulla fronte un gran ciuffo2”.

Quando è costretto a giustificare al povero renzo il suo rifiuto di contrarre il 
tanto desiderato matrimonio, don Abbondio tenta di utilizzare, con una perizia 
che certamente supera quella del nostro attuale legislatore, la disciplina canonistica 
degli impedimenti matrimoniali3; solo che, dopo le mille peripezie descritte nel 
romanzo, si prende una sonora lavata di testa da parte del suo Superiore, il Cardi-
nale Federico Borromeo, nella quale viene ricordato al non eroico curato che, a 
garantire sul territorio quel diritto inviolabile e/o fondamentale di tutti, in primo 
luogo dei deboli, è chiamato proprio l’umile prete di campagna, anche a costo di 
mettere in pericolo la sua vita4.

il codice civile italiano postunitario del 1865, come è bene non dimenticare, ri-
conosceva ai cittadini tutti i diritti civili (art. 1), ma, nello stesso tempo, attribuiva 
allo straniero, senza alcun limite di reciprocità e senza alcun riferimento a leggi spe-
ciali limitative, come invece avviene nel codice civile del 1942 (art. 16), gli stessi 
diritti civili riconosciuti al cittadino5.

i lavori preparatori del nostro vecchio codice ed i più recenti studi storici metto-
no in rilievo che tale scelta, voluta dai Giuristi del nostro risorgimento e, in prima 
fila, dal protagonista indiscusso della nostra unificazione legislativa, Pasquale Stani-
slao mancini, realizzava, a livello di ordinamento giuridico, l’idea mazziniana di 
Nazione, intesa come entità spirituale aperta, che tutti, anche gli stranieri, possono 
arricchire, proprio in forza della loro diversità6.

2 Nella Collana romanzi d’italia, v., di recente, I promessi sposi, milano, 2011, 28, con prefazione di riccardi 
A., particolarmente p. 5, dove si rileva che l’opera di manzoni è nel cuore del “canone” della cultura italiana. 
Con riferimento all’attuale nostro legislatore, parla espressamente di “condizione manzoniana” rossi S., Il 
matrimonio “clandestino” e la Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, nota n. 25, nel senso che, 
metaforicamente, “…il legislatore si è assunto il ruolo di don rodrigo, impedendo irragionevolmente e per 
capriccio ideologico l’accesso al matrimonio agli stranieri irregolari, mentre i giudici – abbandonate le vesti 
conservatrici di don Abbondio – si sono assunti il ruolo di tutela e promozione dei principi costituzionali”.

3 V. ancora I promessi sposi, cit., 48.
4 Si consulti a riguardo I promessi sposi, cit., 496.
5 Di recente, con riferimento alla limitazione del principio di reciprocità di fronte ai diritti inviolabili, in parti-

colare di fronte al diritto alla salute, v. l’interessante Cass., 11 gennaio 2011, n. 450, in CED Cassazione, 2011
6 Sul dibattito che ha preceduto la redazione del codice civile del 1865 e, in particolare, sull’equiparazione dello 

straniero al cittadino nel godimento dei diritti civili, v. Solimano S., Il letto di Procuste.Diritto e politica nella 
formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis, milano, 2003, 276 ss. Per il ruolo di Pasquale Stanislao 
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in coerenza con tale scelta legislativa, il codice del 1865, nel momento in cui 
laicizza la disciplina del matrimonio con il riconoscimento del matrimonio civile, 
consolidando in italia la scelta del code civil francese – negata dalla restaurazione e 
poi ribadita dal Piemonte liberale del Conte di Cavour – attribuiva allo straniero, 
nell’art. 102, il diritto di contrarre matrimonio nello Stato sia con altra straniera sia 
con una cittadina italiana7.

il legislatore del 1865 disponeva in tal modo, in coerenza con l’art. 6 delle Di-
sposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in genera-
le, che la capacità dello straniero a contrarre matrimonio era determinata dalle leggi 
del paese, a cui apparteneva, rimanendo egli sempre soggetto agli impedimenti sta-
biliti nello stesso codice, anch’essi ormai laicizzati rispetto a quelli canonistici, cari 
al nostro don Abbondio8.

Lo straniero, pertanto, poteva contrarre valido matrimonio secondo le leggi del suo 
paese, anche in presenza di uno degli impedimenti previsti dal nostro codice, ma risul-
tava incapace di contrarre tale matrimonio, ove l’avesse voluto celebrare in italia; e ciò 
anche in applicazione dell’art. 12 delle Disposizioni preliminari dello stesso codice.

Come corollario dei principi sopra espressi, poiché lo straniero che contraeva 
matrimonio in italia era sempre soggetto allo statuto personale per ciò che concer-
neva la sua capacità, il successivo art. 103 del nostro vecchio codice stabiliva che lo 
stesso, qualora avesse voluto contrarre matrimonio in italia, avrebbe dovuto presen-
tare all’ufficiale dello stato civile italiano una dichiarazione dell’autorità competente 
del suo paese di appartenenza dalla quale risultasse che, secondo le leggi del suo 
paese di appartenenza, non sussistevano ostacoli al futuro matrimonio.

Naturalmente, il nostro codice lasciava alla legge dello Stato al quale lo stranie-
ro apparteneva l’individuazione dell’Autorità competente a rilasciare tale dichiara-
zione. Esso si limitava solo, nell’ultimo comma dell’art. 103, a stabilire che, ove lo 

mancini nel processo di unificazione legislativa dopo la proclamazione del regno d’italia, nella prospettiva 
dell’idea democratica di Nazione, v. la bibliografia citata in Tucci G., Principio di eguaglianza e discriminazione 
per nazionalità e cittadinanza, in Riv. crit. dir. priv., 2010, 696 ss. e, sotto il profilo storico, Gentile E., Italiani 
senza padri. Intervista sul Risorgimento, a cura di Fiori S., Bari, 2011, 27 ss., nonché Storti Storchi C., Ricerche 
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all’età preunitaria, milano, 1990, 320 ss. 

7 in questo senso v. Ferrando G., Matrimonio e filiazione nella l. n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”), in Fami-
glia, Persone e Successione, 2009, 958, ed ivi riferimenti a J. Gaudemet, Il matrimonio in occidente, Torino, 1989, 
22 ss., nonché a G. Bonilini, Il matrimonio. La nozione, in Trattato Bonilini e Cattaneo, Torino, 2007, 66 ss. 

8 A riguardo v. ricci F., Corso teorico-pratico di diritto civile, i, Torino, 1886, 309 ss. Sulle vicende che hanno 
contrassegnato l’introduzione del matrimonio civile nel codice del 1865, dopo che la restaurazione di Vittorio 
Emanuele i lo aveva abrogato nel 1815, v. ancora Solimano S., Il letto di Procuste.Diritto e politica nella forma-
zione del codice civile unitario. I progetti Cassinis, cit., 234, nonché Gabba C.F., Studi di legislazione civile com-
parata cui va unita un’appendice intorno alla quistione del matrimonio dettata da Pasquale Stanislao Mancini, 
milano, 1862, 20 ss. Sulle polemiche clericali relative all’introduzione del matrimonio civile al tempo del 
primo Governo Cavour, v. Villari L., Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento, roma – Bari, 2009, 49, 247
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straniero avesse avuto residenza nello Stato italiano, avrebbe dovuto anche prov-
vedere alle pubblicazioni nel Comune di sua residenza per l’ovvia ragione che, nel 
Comune di residenza, egli avrebbe potuto instaurare dei rapporti, dai quali poteva 
derivare un qualche impedimento al matrimonio9.

Al di là di tali oneri, nient’altro veniva imposto allo straniero.

2. Quando si decide di riportare nel nuovo codice del 1942 la disciplina del 
matrimonio celebrato dallo straniero in italia, quello che poi diventa l’attuale art. 
116 riproduce, nella prima parte e nell’ultimo comma, le disposizioni del vecchio 
art. 103. Pertanto, anche il terzo comma dell’art. 116, con riferimento alla discipli-
na delle pubblicazioni, dispone che esse devono essere fatte dallo straniero solo se ha 
la residenza o il domicilio in italia, potendosi, in caso diverso, procedere senza alcun 
indugio alla celebrazione del matrimonio10.

Nel secondo comma viene soltanto precisato che la norma ivi sancita, con riferimen-
to alle ipotesi di infermità di mente (art. 85), mancanza dello stato libero (art. 86), pa-
rentela o affinità in linea retta o collaterale in primo grado (87, nn. 1, 2 e 4), delitto (art. 
88) e divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89), riguardando ragioni di ordine pub-
blico e risultando inderogabile per il nostro ordinamento giuridico, deve essere sempre 
necessariamente applicata anche nel caso in cui la legge del paese, al quale lo straniero 
appartiene, ammetta in ipotesi dispensa da taluno degli impedimenti ivi specificati. in 
definitiva, tale norma apporta una parziale deroga al principio che oggi è enunciato 
dall’art. 27 della l. 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del sistema italiano di 
diritto internazionale privato. Tale elenco ha naturalmente carattere tassativo11.

Si riconosce generalmente che, come l’art. 103 del vecchio codice, anche l’art. 
116 del nostro attuale codice civile, almeno prima della novella del 2009, si sia ispi-
rato a principi di favore per il matrimonio dello straniero in italia, tanto da consen-
tire la celebrazione del matrimonio allo straniero, pure residente o domiciliato in 
italia e quindi tenuto alle pubblicazioni, anche in casi in cui il matrimonio è vietato 
agli italiani, come quando si intende sposare una zia o uno zio12.

La Corte costituzionale, da parte sua, ha ribadito l’ispirazione liberale dell’art. 
116 cod. civ., nel momento in cui è stata prospettata un’eventuale incostituzionalità 

9 V. ancora ricci F., Corso teorico-pratico di diritto civile, i, cit., 311 ss.
10 Con riferimento al precedente art. 114, divenuto poi art. 116, v. già rebuttati C., Del matrimonio, in Codi-

ce civile. Libro primo, in Commentario, a cura di D’Amelio m., Firenze, 1940, 337 ss.
11 A riguardo v. Finocchiaro F., Del matrimonio, in Commentario del codice ci vile Scialoja-Branca, a cura di Galgano 

F., i, tomo ii, Bologna – roma, 1993, 106 ss., nonché Picone P., Modalità di designazione della legge applicabile 
nel diritto internazionale della famiglia, in Picone P., Studi di diritto internazionale privato, Napoli, 2003, 675 ss.

12 Sul punto v. ampiamente Consorti P., La nuova disciplina del matrimonio degli stranieri alla luce del pacchetto 
sicurezza. I suoi riflessi sul matrimonio concordatario, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2011, 1 ss.
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della norma per il fatto che essa non consentirebbe il matrimonio allo straniero, 
quando quest’ultimo non fosse in grado di presentare la prescritta dichiarazione di 
nulla osta, poiché, in tal caso, l’ufficiale di stato civile dovrebbe rifiutare di dare 
luogo alle pubblicazioni o di celebrare il matrimonio, certificandone i motivi, rispet-
tivamente, a norma dell’art. 98 oppure 112 cod. civ.13

La Corte costituzionale ha però respinto, con un’ordinanza interpretativa, la que-
stione di costituzionalità, che le è stata sottoposta, sulla base del presupposto che la 
tutela giurisdizionale del diritto dello straniero a contrarre matrimonio risulta in-
dubbia, poiché egli può sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere che 
venga ordinata la celebrazione del matrimonio, una volta che vengano presentate 
autocertificazioni sostitutive del nulla osta che l’Autorità straniera non intende rila-
sciare per motivi politici o religiosi diretti a discriminare lo straniero oppure per 
ragioni comunque contrarie all’ordine pubblico italiano14.

3. Con l’art.1, comma 15°, della l. 15 luglio 2009, n. 94, riguardante “Disposi-
zioni in materia di sicurezza pubblica”, il famigerato “Pacchetto sicurezza”, entrato 
in vigore in data 8 agosto 2009, lo straniero, che intende contrarre matrimonio in 
italia, ha l’obbligo di presentare, oltre al tradizionale nulla osta, anche un documen-
to attestante la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato. Tale obbligo è stato 
introdotto con una vera e propria interpolazione della norma del codice, sicché l’at-
tuale comma 1° dell’art. 116 cod. civ. risulta attualmente del seguente tenore:”Lo 
straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale 
dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla 
quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio, nonché 
un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.

Certamente tale modifica non ha introdotto una nuova ipotesi di incapacità né 
un impedimento in senso tecnico; il limite rimane sempre il nulla osta, già previsto 
dal nostro originario legislatore del 1942, che, peraltro, come si è visto, può essere 
sempre sostituito dall’ordine del Giudice di celebrare il matrimonio, al quale lo 
straniero può rivolgersi in caso di impossibilità di riceverlo dall’Autorità straniera 
competente oppure di rifiuto illecito della stessa a rilasciarlo.

D’altra parte, risulta anche chiaro che la modifica della norma del codice non ha 
introdotto una nuova ipotesi di incapacità oppure un impedimento in senso tecnico 
alla valida celebrazione del matrimonio. il limite previsto rimane sempre quello del 

13 in tal senso v. Corte cost., ord., 30 gennaio, 2003, n. 14, in in Giur. cost., 2003, i, 27
14 V. ancora Corte cost., ord., 30 gennaio, 2003, n. 14, cit. e, per un commento a tale posizione v. ancora 

Consorti P., La nuova disciplina del matrimonio degli stranieri alla luce del pacchetto sicurezza. I suoi riflessi sul 
matrimonio concordatario, cit., 3 ss. 
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nulla osta, secondo l’originaria versione dell’art. 116, comma 1°, cod. civ., e la capa-
cità dello straniero a contrarre matrimonio continua ad essere regolata, in base sem-
pre all’art. 25 della l. 31 maggio 1995, n. 218, dalla legge dello Stato di appartenen-
za dello straniero medesimo.

La richiesta di esibizione del regolare permesso di soggiorno, nei casi in cui è ri-
chiesta – poiché, malgrado la lettera della legge, non per tutti i matrimoni tale esi-
bizione risulta operante e, a volte, addirittura impossibile – è una formalità proba-
toria, come del resto lo stesso nulla osta; essa però costituisce, a differenza di ciò che 
accadeva per la mancanza del permesso di soggiorno prima della riforma, un’effetti-
va capitis deminutio per lo straniero, quanto meno nell’esercizio del diritto inviola-
bile in questione.

infatti, la tecnica adottata di intervenire direttamente sul corpo di una norma del 
codice civile, per limitare uno dei diritti “inviolabili” non solo dello straniero, ma 
anche di un cittadino italiano che intenda sposare un soggetto di cittadinanza diver-
sa da quella italiana, malgrado l’irregolarità del suo soggiorno in italia, ha prodotto 
effetti devastanti, di cui lo stesso riformatore non si è reso conto, salvo a tentare di 
ridurre, solo in parte, i guasti ormai verificatisi, ricorrendo, in data 7 agosto 2009, e 
cioè un giorno prima dell’entrata in vigore della legge, ad una circolare di dubbia 
legittimità costituzionale sul piano della gerarchia delle fonti; con ciò creando diver-
si ed altrettanto difficili problemi applicativi15.

4. in primo luogo, secondo la lettera del nuovo art. 116, comma 1°, cod. civ., lo 
“straniero”, cioè, nella prospettiva del codice del 1942, ogni “non italiano”, è tenuto 
a presentare all’ufficiale dello stato civile, oltre al nulla osta, anche il documento 
attestante la regolarità del permesso di soggiorno. Sennonché, mentre per il codice 
civile del 1942 “straniero” era ogni “non cittadino italiano”, oggi non è più così.

Prendendo atto di numerose Direttive comunitarie, il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 
286, Testo unico sull’immigrazione, anche nella versione modificata prima dalla 
Legge 189/2002 (Legge Bossi-Fini), poi dal Decreto Legge 92/2008, convertito dal-
la Legge 125/2008 (Pacchetto sicurezza del 2008) e poi dalla Legge 15/2009 (Pac-
chetto sicurezza del 2009), malgrado il “crescendo rossiniano” contro i c.d. “clande-
stini”, considera necessariamente “stranieri”, come precisa il comma 1° del suo art. 
1, soltanto i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.

Al contrario, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non sono “stra-
nieri”, ma “cittadini comunitari” e ad essi non si applica la disciplina sull’ingresso, il 

15 Si tratta della Circolare del Ministero dell’Interno. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 7 agosto 
2009, n. 19.
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soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato, previsto dal Titolo ii (artt. 
4-20) del Decreto legislativo in materia di immigrazione16.

L’interpretazione sistematica della norma in questione, in conformità del resto al 
diritto comunitario, porta pertanto a correggere in tal senso la norma in questione, 
come riconosce del resto la stessa circolare del 2009 sopra richiamata e come ha 
giustamente fatto rilevare la più recente dottrina17.

Sempre la circolare del 2009 ha chiarito per fortuna – ancora una volta correg-
gendo in senso restrittivo l’inevitabile astrattezza della norma del codice, riformata 
attraverso il “Pacchetto sicurezza” – che non si richiede il permesso di soggiorno, 
quando la durata di questo ultimo non sia superiore a tre mesi. in tal caso, come 
precisa ancora la circolare 19/2009 del ministero dell’interno, la regolarità del sog-
giorno del nubendo può essere attestata dall’impronta del timbro Schengen, appo-
sto sul documento di viaggio dall’Autorità di frontiera, oppure dalla copia della di-
chiarazione di presenza, resa al Questore entro otto giorni dall’ingresso ovvero da 
altro documento agli stessi equiparato18.

La più volte richiamata circolare dell’agosto 2009 compie, poi, un’illegittima 
applicazione dell’art. 116, quando, prevaricando lo stesso testo legislativo, ritiene 
che il regolare soggiorno sul territorio dello Stato debba sussistere sia al momento 
della pubblicazione sia al momento della celebrazione del matrimonio; il tutto con 
effetti assolutamente inaccettabili per la loro chiara contrarietà al nostro ordinamen-
to giuridico.

in primo luogo, secondo la circolare, si dovrebbe impedire la celebrazione del 
matrimonio anche nel caso in cui le pubblicazioni siano fatte quando la presenza 
dello straniero in italia era del tutto regolare e poi tale regolarità sia venuta meno per 
la scadenza del permesso di soggiorno. Tale conclusione contrasta con il principio 
della tassatività del rifiuto della celebrazione per il matrimonio civile (artt. 94 e 112 
cod. civ.) e con il principio della tassatività della trascrizione del matrimonio con-
cordatario, in assenza di impedimenti dichiarati nella fase delle pubblicazioni.

in secondo luogo, l’illegittima applicazione in termini estensivi del riformato art. 
116 cod. civ. non tiene conto del fatto che le pubblicazioni possono essere omesse 
nel caso di stranieri non residenti, nonché nella specifica fattispecie, richiamata 
dall’art. 100, comma 2°, cod. civ.19

16 Per tali rilievi v. Ferrando G., Matrimonio e filiazione nella l. n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”), in Fami-
glia, Persone e Successione, 2009, 

17 Espressamente in tal senso v. Consorti P., La nuova disciplina del matrimonio degli stranieri alla luce del pac-
chetto sicurezza. I suoi riflessi sul matrimonio concordatario, cit., 5.

18 V. ancora Circolare del Ministero dell’Interno. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 7 agosto 
2009, n. 19, cit.

19 A riguardo v. Finocchiaro F., Del matrimonio, in Commentario del codi ce civile Scialoja-Branca, cit. 106 ss.
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in terzo luogo, né la circolare del ministero dell’interno più volte richiamata, ma, 
come si vedrà, nemmeno il disinvolto riformatore dell’art. 116 cod. civ., tengono con-
to della complessa disciplina del matrimonio concordatario sia a livello di rapporto tra 
pubblicazioni e celebrazione di quel matrimonio sia a livello della particolare discipli-
na del medesimo alla luce dei Patti Lateranensi, come richiamati dall’art. 7 Cost.

5. Precisato l’ambito di applicazione dell’attuale art. 116 cod. civ., anche alla 
luce dei problemi che ha posto la Circolare del ministero dell’interno 19/2009, si 
deve esaminare il problema di valutare la legittimità della norma riformata alla luce 
del nostro diritto costituzionale, del diritto comunitario in senso stretto e del diritto 
internazionale, anche nella sua particolare articolazione della Convenzione europea 
dei Diritti dell’Uomo.

mai, come nella materia in esame, il dialogo tra le Corti e il pluralismo delle 
fonti di produzione del diritto risultano un’utile barriera contro ogni forma di raz-
zismo, almeno finché esisteranno Giudici di ogni livello, da quelli costituzionali a 
quelli di merito, indipendenti e sottoposti soltanto alla legge, come sancisce l’attua-
le e ancora non riformato art. 101 della nostra Costituzione20

Con riferimento al nostro diritto costituzionale appare evidente il suo contrasto 
sia con l’art. 7 Cost., per quanto riguarda i particolari rapporti tra Stato e Chiesa 
cattolica, sia con l’art. 2, dato il carattere “inviolabile” del diritto a contrarre matri-
monio, sia con l’art. 29, con riferimento ai diritti della famiglia come società natu-
rale fondata sul matrimonio, sia con gli artt. 10 e 117 Cost., con riferimento ai 
vincoli che gravano sullo Stato italiano in base al diritto internazionale in senso lato.

È facilmente prevedibile che, per il matrimonio concordatario, il problema dell’il-
legittimità costituzionale dell’attuale art. 116 cod. civ. rispetto all’art. 7 Cost. si porrà 
inevitabilmente, anche se in limiti particolari, di fronte all’eventuale rifiuto dell’Uffi-
ciale dello stato civile di trascrivere il matrimonio concordatario relativo allo straniero, 
privo del permesso di soggiorno, nei registri dello stato civile21; rifiuto che sarà certa-
mente frequente, ove si consideri che la “visione del mondo”, alla quale si è ispirato il 
legislatore del “Pacchetto sicurezza”, è capillarmente diffusa, ad opera degli stessi lea-
ders politici divenuti legislatori, specie tra i burocrati degli enti locali “padani”22.

20 Sul punto v. Atti del Convegno internazionale “Il nuovo pluralismo delle fonti e il dialogo tra le Corti, Bari, 20 
novembre 2009, in Riv. dir. priv., 2010, fascicolo 2, nonché Pizzorusso A., Delle fonti del diritto, in Comm. 
Cod. civ. Scialoja-Branca, art. 1-9, Bologna-roma, 2011. 

21 L’eventualità è giustamente configurata da morozzo Della rocca P., I limiti della libertà matrimoniale secon-
do il nuovo testo dell’art.116, cod. civ., cit., 949.

22 V. ancora Tucci G., Principio di eguaglianza e discriminazione per nazionalità e cittadinanza, cit., 690, nonché 
Peruzzi W., Paciucci G., Svastica verde. Il lato oscuro del và pensiero leghista, roma, 2011, 30 ss., 190 ss. 
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innanzi tutto, lo straniero, che intende contrarre matrimonio in italia, può ben 
celebrare il matrimonio canonico con effetti civili, dal momento che può usufruire 
delle stesse scelte che l’ordinamento giuridico riconosce al cittadino italiano23.

Come ricorda l’art. 82 cod. civ., il matrimonio celebrato davanti a un ministro 
del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e del-
le leggi speciali sulla materia; e cioè la l. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecu-
zione dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato, tra la repubblica italiana e 
la Santa Sede, in roma, il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concor-
dato lateranense dell’11 febbraio 1929, la l. 27 maggio1929, n. 847, in tema di 
Disposizioni per l’applicazione del Concordato lateranense del 1929, ancora appli-
cabili, in quanto risulta compatibile con le riforme del 1984, l’art. 4 del Protocollo 
Addizionale, che fa parte integrante dell’Accordo di modificazione del Concordato 
lateranense del 198424.

in base alla richiamata disciplina, l’art. 6 della legge matrimoniale 847/1929 
precisa che le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli attuali artt. 93 ss. 
cod. civ. (70 ss. del vecchio codice) e della disciplina riguardante l’ordinamento 
dello stato civile (ora D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396).

Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione, a norma dell’art. 7 della legge 
matrimoniale del 1929, l’ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata 
alcuna opposizione “…e nulla gli consti ostare al matrimonio…” rilascia un certifica-
to, in cui dichiara che non risulta l’esistenza di cause, le quali si oppongano alla ce-
lebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell’attuale art. 103 cod. civ. 
(art. 89 del vecchio codice), l’ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certifi-
cato e deve comunicare al parroco l’opposizione. Su tale opposizione decide l’Auto-
rità giudiziaria soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate 
negli artt. 86 e 85, cod. civ. (56 e 61, 1° comma, del vecchio codice), e cioè libertà 
di stato e infermità mentale.

Celebrato il matrimonio e trasmesso l’atto di matrimonio, in uno degli originali, 
all’Ufficiale dello stato civile, quest’ultimo è tenuto a trascriverlo, anche se egli abbia 
successivamente notizia della presenza di qualcuno delle circostanze indicate nel 
successivo art. 12, di cui peraltro deve dare notizia al procuratore della repubblica.

il matrimonio concordatario, in forza del grande favore del diritto canonico per 
il matrimonio, può anche non essere preceduto dalle pubblicazioni e quindi dal ri-

23 in questo senso v. Finocchiaro F., Del matrimonio, in Commentario del codi ce civile Scialoja-Branca, a cura 
di Galgano F., i, tomo ii, cit., 105.

24 Per l’indicazione di tale disciplina v. Consorti P., La nuova disciplina del matrimonio degli stranieri alla luce 
del pacchetto sicurezza. I suoi riflessi sul matrimonio concordatario, cit., 8. 
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lascio del certificato di cui all’art. 7. in tal caso l’Ufficiale dello stato civile, a norma 
dell’art. 12 della già citata legge matrimoniale del 1929, deve fare egualmente luogo 
alla trascrizione, tranne che:1) anche una sola delle persone unite in matrimonio 
risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma cele-
brato; 2) le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio 
valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 3) il matrimonio sia stato 
contratto da un interdetto per infermità di mente.

Se la celebrazione del matrimonio non è stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla 
dispensa delle stesse, a norma dell’art. 13 della legge matrimoniale del 1929, la trascri-
zione può avere luogo soltanto dopo l’accertamento che non esiste alcuna delle circo-
stanze indicate nel precedente articolo 12; accertamento che ha luogo secondo un ri-
goroso procedimento, disciplinato anch’esso dall’art. 13 della legge matrimoniale.

Con l’art. 8 della legge 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 18 ot-
tobre 1984, la Santa Sede ha preso atto, a modifica dell’art. 12 della legge matrimonia-
le del 1929, intervenuta in seguito all’Accordo del 1984, che la trascrizione del matri-
monio concordatario non potrà avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai 
requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste tra 
gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

L’art. 4 del Protocollo Addizionale, parte integrante dell’Accordo lateranense del 
1984, ha precisato che si intendono come impedimenti inderogabili della legge ci-
vile: 1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; 2) la sussisten-
za tra gli sposi di altro matrimonio, valido agli effetti civili; 3) gli impedimenti deri-
vanti da delitto o da affinità in linea retta.

in definitiva, quindi, grazie alla particolare disciplina del matrimonio concorda-
tario, il ministro di culto cattolico, può ben addivenire alla celebrazione del matri-
monio dello straniero, anche privo del permesso di soggiorno, e l’Ufficiale di stato 
civile italiano non può rifiutarsi di trascrivere tale matrimonio, una volta accertato 
che non si siano verificate le fattispecie previste negli artt. 8 della legge 121/1985 e 
12 della legge matrimoniale del 1929. Se invece sussiste tale rifiuto, l’Autorità è te-
nuta a trascrivere il matrimonio già celebrato dal ministro di culto cattolico.

Una diversa interpretazione porrebbe il problema dell’illegittimità costituzionale 
dell’art. 116 cod. civ., che potrebbe essere sollevata innanzi al giudice ordinario con 
conseguente rinvio degli atti del processo alla Corte costituzionale. Quest’ultima, però, 
con molte probabilità, addiverrebbe ad una sentenza interpretativa di rigetto oppure ad 
una decisione di inammissibilità sulla base della corretta interpretazione della normati-
va sopra richiamata; e ciò in quanto quest’ultima legittima ampiamente il matrimonio 
concordatario dello straniero, anche se privo di regolare permesso di soggiorno.

Una volta interpretata la norma correttamente in tali termini, si pone il problema 
dell’illegittimità costituzionale della norma. Essa, infatti, verrebbe a costituire una 
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discriminazione su base religiosa, in quanto sancirebbe, irragionevolmente e senza 
giustificazione alcuna, un trattamento differenziato tra coloro che intendono e sono 
in grado di sposarsi con matrimonio concordatario e coloro che, invece, non inten-
dono o non possono sposarsi con tale forma di matrimonio25.

6. Come è stato giustamente ricordato, la disciplina del matrimonio concorda-
tario presenta rilevanti differenze di disciplina rispetto al matrimonio civile, perché 
la Chiesa, con il Concordato, ha ottenuto, sopra tutto, che lo Stato fosse impegnato 
a collegare effetti civili al matrimonio canonico, inteso nella sua specificità sacra-
mentale e quindi come atto compiuto in piena libertà di autodeterminazione26. Con 
tale scelta la Chiesa, oltre che tutelarsi come istituzione, ha inteso garantire la liber-
tà dei fedeli di celebrare il matrimonio con il rito religioso, tentando di eliminare, 
per quanto possibile, i rischi di possibili interferenze da parte dello Stato.

il problema si affermò in termini drammatici nella nostra storia, quando le leggi 
razziali del 1938 diedero luogo a diverse incertezze sulla disciplina del matrimonio 
concordatario tra ebrei e c.d. “ariani”, sollevando un significativo dibattito sia in 
dottrina che in giurisprudenza27.

in una encomiabile sentenza del maggio del 1943, a cinque anni dall’entrata in 
vigore delle leggi razziali, la nostra Corte di cassazione, con riferimento ad un matri-
monio civile celebrato in italia, per la precisione a Trieste, nel 1931, tra un cittadino 
italiano cattolico ed una croata ebrea, riconobbe come valido tale matrimonio,benché 
il par. 64 della legge matrimoniale austriaca, applicabile alla sposa, considerasse im-
pedimento assoluto la disparitas culti; e ciò in nome dell’inderogabilità dell’art. 12 
delle Disposizioni preliminari del nostro vecchio codice, ritenuto giustamente norma 
di ordine pubblico28.

Afferma la Suprema Corte, in motivazione, quasi celebrando le virtù del nostro 
codice risorgimentale, che “…per concorde opinione, nel vigore del codice civile 
abrogato, la diversità di religione o di razza degli sposi, non soltanto non costituiva 
impedimento al matrimonio, ma doveva anzi considerarsi sicuramente in contrasto 

25 il problema, come si vedrà, è stato giustamente posto dall’importantissima decisione di V. Corte europea dei 
diritti dell’uomo, 14 dicembre 2010, O’ Donoghue e altri c. Regno Unito, Causa n. 34848/2007.Un ampio 
commento della decisione in esame, a cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etico-
razziali e religiose, si trova in www.asgi.it 

26 Espressamente, in tali termini, v. Consorti P., La nuova disciplina del matrimonio degli stranieri alla luce del 
pacchetto sicurezza. I suoi riflessi sul matrimonio concordatario, cit., 11.

27 Per una prima informazione v. Bassano, Disparità di culto, disparità di razza e annullamento del matrimonio, 
in Arch. dir. eccl., 1942, i, 258.

28 Si tratta di Cass., 19 maggio 1943, n. 1209, in Foro it., 1943, i, 930. La sentenza di merito che si esamina 
è Appello Trieste, 17 febbraio 1942, ivi, 290.
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con le basi fondamentali del sistema, e quindi con i principi attinenti all’ordine 
pubblico, una proibizione nelle nozze che si ricollegasse all’accennata disparità”29.

Purtroppo, allora, mancava una Costituzione rigida, idonea ad imporre alcuni 
principi fondamentali allo stesso legislatore, anche quando questo legislatore avesse 
il consenso della maggioranza del popolo30.

Secondo la nostra Suprema Corte, nonostante il divieto della legge nazionale 
della sposa – nel caso di specie, la legge austriaca – la validità del vincolo, contratto 
in italia, con il rito civile, non poteva essere fondatamente posta in dubbio, neppu-
re in seguito alla legge matrimoniale emanata dopo il Concordato (L. 27 maggio 
1929, n. 847) e neppure in seguito al r.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, il cui art. 
1 proibiva, comminandone la nullità, il matrimonio del cittadino italiano di razza 
“ariana” – elemento assolutamente privo di ogni serio riscontro, come la razza “pa-
dana” di oggi – con persona appartenente ad altra razza; e ciò in quanto la legge del 
1929 lasciava perfettamente integra la disciplina del matrimonio civile, mentre il 
Decreto del 1938 non poteva avere alcun effetto retroattivo riguardo al matrimonio 
già validamente celebrato”31.

Le sorti del matrimonio canonico rispetto alle leggi razziali si sono però giocate 
sul terreno della trascrizione e la soccombenza del primo, rispetto alle leggi razziali 
dello Stato italiano, è stata determinata dalla tacita connivenza della Chiesa cattoli-
ca, che, evidentemente per non alienarsi le simpatie degli “atei devoti” del tempo, 
decise di non combattere una battaglia, alla quale era pienamente legittimata pro-
prio in forza del Concordato, come suggeriva una parte della dottrina del tempo.

ridotto all’essenziale, il problema era il seguente: la trascrizione di un matrimonio 
concordatario può essere impugnata davanti al giudice ordinario per altre cause, oltre 
quelle previste dall’art. 12 della legge matrimoniale del 1929, privando in tal modo 
il matrimonio concordatario degli effetti civili che lo Stato italiano si era impegnato 
ad attribuire allo stesso? oppure il legislatore italiano, pur avendo voluto ridonare 
all’istituto del matrimonio dignità conforme alle tradizioni religiose cattoliche del 
suo popolo, per usare l’altisonante fraseggio del Concordato, non avrebbe vincolato 
i suoi poteri a riguardo e sarebbe stato pienamente libero di determinare altri casi di 
non trascrivibilità del matrimonio concordatario, in aggiunta a quelli dell’art.12, 
purché avessero le stesse caratteristiche dei casi previsti in tale norma, cioè di essere 
propri del diritto civile e di non essere riconosciuti dal diritto canonico?

29 V. ancora Cass., 19 maggio 1943, n. 1209, cit., 931 
30 Sul punto v. ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, i, cit., 15.
31 Era questa una decisione coraggiosa per il Giudice ordinario del tempo, che era esposto ai voleri del potere 

esecutivo e non godeva della garanzia di indipendenza che oggi è tutelata a livello costituzionale. Sul punto 
v. anche la precedente Cass., 29 maggio 1942, n. 1492, in Foro it., 1942, i, 633, con nota adesiva di Jemo-
lo A.C.
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La dottrina più lontana dal regime fascista era per l’ipotesi negativa, ma l’opinio-
ne maggioritaria, seguita dalla giurisprudenza, fu l’altra, sicché fu generalmente ri-
conosciuto al legislatore ordinario di determinare altri casi di non trascrivibilità del 
matrimonio concordatario, modificando unilateralmente l’art. 12 della legge matri-
moniale del 1929, che eseguiva il Concordato nella parte relativa al matrimonio32.

La modifica unilaterale delle legge di esecuzione del Concordato da parte dello 
Stato era chiaramente un arbitrio del legislatore fascista; non a caso, l’art. 12 della 
legge matrimoniale del 1929 viene modificato dall’art. 8 della legge 121/1985 solo in 
esecuzione dell’Accordo di riforma del Concordato, avvenuto il 18 febbraio 198433. 
A quel tempo, mentre si approdava alle leggi razziali, per usare l’espressione di Arturo 
Carlo Jemolo, di fronte al dilagare della credulità e bestialità umana, “…che sono le 
cose più idonee a rendere l’idea dell’incommensurabile”, la Chiesa preferì non affron-
tare la questione di principio; purtroppo le conseguenze di tale atteggiamento e di 
altri simili sono ben note, sicché non è il caso di ricordarle in questa sede34.

7. Al tempo in cui scriveva Arturo Carlo Jemolo la credulità e la bestialità, che 
può ispirare anche il legislatore ordinario, non aveva il limite della Costituzione ri-
gida e della Corte costituzionale35.

Dieci anni prima dell’entrata in vigore delle leggi razziali, anche di fronte alla viola-
zione di uno dei principi più sacri della nostra civiltà giuridica, quello della non retro-
attività delle leggi penali, un illustre imputato, Umberto Terracini, fondatore del Parti-
to Comunista d’italia e destinato a diventare il Presidente della nostra Assemblea 
Costituente, nel 1928, quando ormai si era realizzato il totale “asservimento del cittadi-
no”, poteva solo fare un inutile appello allo Statuto albertino nel vano tentativo di 
mettere in difficoltà i Giudice di regime, che avevano già deciso la sua condanna36.

32 Per le due tesi contrapposte v. Jemolo A.C., Il matrimonio, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli F., Torino, 
1961, 233 ss.; Falco m., Corso di diritto ecclesiastico, II: Diritto ecclesiastico, Padova, 1933, 158. in giurispru-
denza v. Trib. milano, 6 luglio 1942, in Foro it., 1942, i, 301. Per i rapporti tra i due v. Jemolo A. C., Let-
tere a Mario Falco, Tomo i (1910-1927), a cura di Vismara missiroli m., Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico, milano, 2005; id., Tomo ii (1928-1943), milano 2009. 

33 Sul punto v. ricci F., Corso teorico-pratico di diritto civile, i, cit., 15, secondo cui “Se il magistrato dunque 
ravvisi che la legge invocata non emana da chi ha il potere di farla o non si è legalmente promulgata e pub-
blicata, le ricuserà applicazione; ma se essa emana dai legittimi poteri ed è stata regolarmente promulgata e 
pubblicata, non può ricusarle applicazione sotto pretesto d’ingiustizia o d’incostituzionalità”.

34 Emblematica a riguardo è la sintesi di Vismara missiroli m., Arturo Carlo Jemolo e Mario Falco (1928-1943), 
in Jemolo A. C., Lettere a Mario Falco, Tomo ii (1928-1943), cit., 19 ss.

35 A riguardo v. chiaramente Zagrebelsky G., La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 35 ss.
36 L’espressione è usata da rodotà S., Libertà e diritti in Italia. Dall’unità ai giorni nostri, roma, Donzelli, 

1997, 72, richiamando uno scritto di Silvio Trentin, successivamente ripubblicato in S. Trentin, Diritto e 
democrazia. Scritti sul fascismo 1928-1937, a cura di Paladini, Padova, marsilio,1988, 85 ss. L’episodio ri-
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oggi, per fortuna, nessuno dubita che, a differenza dello Statuto albertino, la 
nostra attuale Costituzione sia un Costituzione rigida, che si pone come un limite 
al potere del Legislatore ordinario e che il compito di valutare la conformità alla 
Costituzione delle leggi ordinarie spetti alla Corte costituzionale come organo di 
garanzia nell’ambito di quel bilanciamento dei poteri che rappresenta l’essenza delle 
democrazie occidentali.

in tale contesto istituzionale, delegittimato dall’attuale maggioranza parlamenta-
re con argomentazioni a dir poco folcloristiche, la contrarietà dell’attuale art. 116 
cod. civ., nella versione successiva al c.d. Pacchetto Sicurezza, è stata prospettata da 
diversi Giudici, che hanno sollevato diversi profili di sospetta incostituzionalità del-
la norma, rinviando gli atti dei relativi processi alla Corte costituzionale; e ciò anche 
con riferimento a significativi interventi della nostra dottrina dottrina, che, con di-
verse argomentazioni hanno sollevato il problema37.

Come è stato più volte rilevato, sia a livello di dottrina che di provvedimenti di rimes-
sione alla Corte costituzionale, nella nostra Costituzione manca un espresso riferimento 
alla libertà di contrarre matrimonio, ma certamente la tutela costituzionale di tale situa-
zione giuridica rientra nell’art. 29 Cost., con cui certamente si vincola lo Stato a rispet-
tare l’autonomia di tutti i soggetti privati – e non solo dei cittadini – nelle scelte riguar-
danti la famiglia, prima di tutto quella che, con il matrimonio, costituisce tale 
formazione sociale, non a caso configurata dalla norma in esame come “società naturale”38.

D’altra parte, con l’art. 2 Cost., quello che, secondo il nostro codice civile del 
1865, era un “diritto civile”, riconosciuto allo straniero al pari che al cittadino, di-
venta un “diritto inviolabile dell’uomo”, riconosciuto a “tutti”, in posizione di egua-
glianza, come aspetto essenziale della dignità umana39.

infine, anche l’art. 31 Cost., nell’attribuire alla repubblica il compito di agevo-
lare la formazione della famiglia, non può non considerare contrario alla Costituzio-
ne ogni limitazione alla libertà di contrarre matrimonio, in quanto quest’ultimo 
deve essere sottratto ad ogni tipo di condizionamento40.

chiamato nel testo è ricostruito in L. Giannotti, Umberto Terracini. La passione politica di un padre della re-
pubblica, roma 2005, 2° ed., roma, Editori riuniti, 2008, 116.

37 A riguardo v. morozzo Della rocca P., I limiti della libertà matrimoniale secondo il nuovo testo dell’art.116, 
cod. civ., cit., 949 ss.; Ferrando G., Matrimonio e filiazione nella l. n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”), cit., 
959 ss., nonché rossi S., Il matrimonio “clandestino” e la Corte costituzionale, cit., 9.

38 in questo senso v. le affascinanti riflessioni di rescigno P., Persona e comunità, Padova, 1987, 52 ss., nonché 
Baldassarre A., voce Diritti sociali, in Enc. giur., Xi, roma, 1989, 21 ss.

39 in tal senso v. Baldassarre A., voce Diritti inviolabili, in Enc. giur., Xi, roma, 1989, 24 ss. Nella stessa pro-
spettiva v. Corte cost., ord., 30 gennaio 2003, n. 14, in Giur. cost., 2003, i, 27; Corte cost., 22 gennaio 
1992, n.1, in Giur. cost., 1992. Sulla dignità umana v. gli interessanti rilievi di rodotà S., Antropologia 
dell’”homo dignus”, in Riv. crit. dir. priv.,2010, 557 ss.

40 in tal senso v. espressamente Ferrando G., Matrimonio e filiazione nella l. n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurez-
za”), cit., 957, nonché rossi S., Il matrimonio “clandestino” e la Corte costituzionale, cit., 7.
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Non si deve, da ultimo dimenticare che l’attuale art. 116 cod. civ. – oltre che 
violare espressamente il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. tra chi sposa 
all’estero, magari in un Consolato italiano, uno straniero e poi lo porta legittima-
mente in italia e chi, invece, sposandosi in italia, è ormai soggetto alla nuova disci-
plina restrittiva – viola anche il criterio della ragionevolezza, intrinseco al medesimo 
principio di eguaglianza, dal momento che esso, senza un ragionevole motivo, di-
scrimina tra cittadini ed extracomunitari. infatti, esso limita il diritto dei primi di 
contrarre matrimonio per perseguire finalità che possono essere raggiunte, come si 
specificherà meglio in seguito, attraverso strumenti più idonei e proporzionali agli 
obiettivi che il legislatore sostiene di voler perseguire41.

Proprio, con riferimento alle citate norme della Costituzione, la nostra Corte 
costituzionale ha diverse volte configurato la libertà di contrarre matrimonio 
come diritto inviolabile, costituzionalmente protetto, dichiarando illegittime le 
diverse norme, contenute in varie leggi speciali, che configuravano la condizione 
di celibe come requisito necessario per accedere a determinate carriere militari42.

8. L’atteggiamento dei primi provvedimenti giurisdizionali di fronte all’art. 116 
cod. civ., così come novellato dal c.d. “Pacchetto Sicurezza”, è stato diverso a secon-
da delle fattispecie che i singoli Giudici sono stati chiamati a valutare.

il Tribunale di ragusa, con un decreto motivato, di cui all’art. 737 cod. proc. 
civ., preso, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 98, comma 2°, cod. 
civ., in seguito al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblica-
zioni (art. 98, comma 1°, cod. civ.), ha seguito la via dell’interpretazione confor-
me a Costituzione43.

Nel caso di specie, il procedimento di volontaria giurisdizione era stato promosso 
in conseguenza del diniego di celebrazione del matrimonio tra un cittadino albane-
se ed un’italiana opposto dall’Ufficiale di stato civile. il Tribunale per contro, con il 
richiamato decreto, ha ordinato allo stesso ufficiale dello stato civile di celebrare il 
matrimonio tra i due nubendi sulla base di una motivazione senza dubbio corretta.

41 occorre appena ricordare che la ragionevolezza è il criterio attraverso il quale la Corte costituzionale è per-
venuta ad universalizzare il principio di eguaglianza, che, nella sua formulazione letterale, riguarda i “citta-
dini”; espressione intesa evidentemente nel senso originario di citoyen, soggetto di diritto eguale di fronte 
alla legge. Per l’universalizzazione del principio di eguaglianza attraverso il ricorso al criterio della ragione-
volezza v. Corte cost., 28 maggio 2010, n.187, in Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzio-
nale n. 22 del 3-6-2010. Per l’uso del termine citoyen anche nei confronti del re Luigi XVi si veda la memo-
rabile arringa, pronunziata da Saint Just alla Convenzione, contro il “cittadino Capeto”, il 13 novembre 
1792. Sul punto v. mathiez, A., Le febvre, G., La Rivoluzione francese, trad. it., ii, Torino, 1994, 72 ss.

42 in tal senso v. l’importante Corte cost., 12 novembre 2002, n.445, in Foro it., 2003, i, 1018.
43 V. Trib. ragusa, decr., 16 aprile 2010, in www.asgi.it.
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Secondo la più volte richiamata circolare n. 19 del ministero dell’interno in data 
7 agosto 2009, lo straniero, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, deve 
produrre, per poter provare di essere regolarmente soggiornante in italia, la ricevuta 
della richiesta di rinnovo del permesso medesimo e il permesso da rinnovare; e ciò 
al fine di verificare che la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei termini di legge.

Nel caso di specie, il cittadino albanese ha prodotto i due ultimi documenti, ma il 
Comune di ragusa ha ritenuto che non ricorressero le condizioni richieste dalla legge, 
in quanto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, pure se presentata dal cittadi-
no albanese prima della richiesta di pubblicazioni del matrimonio, secondo il Comu-
ne, non poteva essere valutata ai fini della regolarità del suo soggiorno in italia, perché 
inoltrata con ritardo, dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge a riguardo44.

il Tribunale ha ritenuto la sopra riportata interpretazione della legge del tutto 
irragionevole e non condivisibile. Secondo il Tribunale, infatti, lo straniero che ab-
bia presentato in ritardo l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno si trova nella 
stessa condizione di quello che, entrato regolarmente in italia, sia in attesa del per-
messo di soggiorno; condizione, questa, che la stessa legge ritiene idonea a soddisfa-
re i requisiti di cui all’art. 116 cod. civ.

Se si ritiene, come appare pacifico anche secondo la più volte richiamata circola-
re, che lo straniero, entrato regolarmente in italia e in attesa di ottenere il permesso 
di soggiorno, possa contrarre matrimonio secondo l’attuale art. 116 cod. civ., perché 
ritenuto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, appare irragionevole 
ritenere che non si trovi nella medesima condizione e non possa quindi contrarre 
matrimonio colui che sia entrato regolarmente in italia ed abbia conseguito il per-
messo di soggiorno, avendone chiesto il rinnovo dopo la relativa scadenza, sia pure 
con ritardo. Quest’ultimo, infatti, non è assolutamente irregolare, ma, come il pri-
mo, soltanto in attesa del provvedimento amministrativo che possa consentire il suo 
soggiorno in italia per tutto il tempo previsto dalla legge.

Quella sopra riportata, sempre secondo il Tribunale di ragusa, appare l’unica inter-
pretazione della norma costituzionalmente orientata, poiché, diversamente, si porreb-
be la questione della legittimità costituzionale della stessa45; e ciò in quanto, aggiunge 
ancora il Tribunale, il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della per-
sona, come tale riconosciuto, sia a livello della nostra Costituzione sia a livello sovra-
nazionale, allo straniero come, nel caso di specie, alla cittadina italiana che intenda 
contrarre matrimonio con lo stesso46.

44 V. Trib. ragusa, decr., 16 aprile 2010, op. loc. cit.
45 Per rendere più evidenti i profili eventuali di incostituzionalità della disciplina adottata, il Tribunale richia-

ma Trib. Venezia, ord., in Foro it, 2009, i, 2233, e in Giur. It., 2009, 2693.
46 V. Trib. ragusa, decr., 16 aprile 2010, op. loc. cit. Per rilievi adesivi a tale posizione v. rossi S., Il matrimonio 

“clandestino” e la Corte costituzionale, cit., 10.
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9. Le due ordinanze di rimessione del Giudice di pace di Trento e del Tribunale 
di Catania, attraverso lo strumento del giudizio incidentale, sollevano profili di in-
costituzionalità identici, partendo da fattispecie diverse47.

Nel caso del Giudice di pace di Trento, una cittadina cilena ha fatto inizialmente 
regolare ingresso in italia con visto attraverso la frontiera della Spagna. La stessa, 
compagna di un cittadino italiano, per assenza di documentazione riguardo al pro-
prio divorzio nel paese di origine, si è vista, in un primo tempo, negare dal Comune 
la richiesta di pubblicazioni in base all’art.93 cod. civ. Successivamente, quando fi-
nalmente riesce ad ottenere il tanto sospirato nulla osta,essendole stato contestato il 
reato di immigrazione clandestina ex rt. 10- bis del decreto legislativo 286/1998, 
così come modificato dal c.d. “Pacchetto sicurezza” di cui alla legge 94/2009, la 
stessa si è visto negare l’esercizio del diritto a contrarre matrimonio in virtù del suo 
status di irregolare e viene espulsa dall’italia.

in sede di ricorso avverso l’espulsione ex art. 13, comma 8° del decreto legislativo 
286/1998, il Giudice di pace accoglie l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla 
ricorrente, in quanto quel diniego risulta palesemente in contrasto con l’art. 29, 
strettamente connesso all’art. 2 Cost., avendo inteso i Costituenti garantire ad ogni 
persona umana, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, l’esercizio di 
tale diritto inviolabile.

Secondo il Giudice di pace di Trento, la semplice situazione amministrativa di 
irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale non può impedire di fatto l’eserci-
zio di un diritto inviolabile quale è quello di costituire una famiglia ed introduce 
una gravissima forma di discriminazione non giustificabile sul piano dell’uguaglian-
za e della pari dignità di tutti i soggetti a norma dell’art. 3 Cost., vietando di fatto 
allo straniero, privo del permesso di soggiorno, di costituire una famiglia fondata sul 
matrimonio.

oltre alle norme della nostra Costituzione, il Giudice di pace di Trento richiama, 
nella prospettiva della normativa costituzionale interposta, rilevante in base all’art. 
117 Cost., secondo l’orientamento ormai consolidato della nostra Corte costituziona-
le, gli artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 12 (diritto di sposarsi) della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, oltre a fare un espresso riferimento alla Deci-
sione del Conseil constitutionel francese, che ha censurato la Loi 26 novembre 2003 
nella parte in cui consentiva all’Ufficiale di stato civile di verificare lo stato di regolari-
tà dello straniero, che richiedeva la celebrazione del matrimonio, negando l’atto in 
caso di accertamento negativo. Secondo il Conseil constitutionel, l’irregolarità del sog-
giorno non può mai costituire un ostacolo giuridico al diritto dello straniero di sposar-

47 V. Giudice di pace di Trento, ord., 16 giugno 2010, n. 327, in Gazz. Uff., 27 ottobre 2010, n.43 e Trib. 
Catania, ord., 17 novembre 2009.
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si in territorio francese, ma solo un probabile indizio, se accompagnati da altri seri e 
rilevanti elementi di fatto,dell’eventuale carattere abusivo del matrimonio48.

L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Catania trae origine da un procedi-
mento proposto ai sensi dell’art. 112 cod. civ. e 737 cod. proc. civ. da una cittadina 
italiana e da un cittadino marocchino, ai quali l’Ufficiale dello stato civile compe-
tente aveva rifiutato la celebrazione del matrimonio per la mancanza dei requisiti di 
cui al nuovo art. 116 cod. civ. in capo allo straniero.

Secondo i ricorrenti, il rifiuto doveva considerarsi illegittimo, in quanto il rifor-
mato testo del codice non comporta la presentazione del documento attestante la 
regolarità del permesso di soggiorno al momento della celebrazione del matrimonio, 
ma soltanto al momento della richiesta delle pubblicazioni. Pertanto, una volta ef-
fettuate le pubblicazioni, il matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato, senza tener 
conto della disciplina entrata in vigore successivamente alle pubblicazioni, non trat-
tandosi di un requisito di validità del matrimonio.

il Tribunale solleva d’ufficio la questione di incostituzionalità, rilevando che la 
nuova disciplina dell’art.116 cod. civ. si applica a tutti i matrimoni da celebrarsi 
dopo la sua entrata in vigore, anche se la pubblicazione sia stata effettuata prece-
dentemente; e ciò in quanto, a suo parere, la norma novellata del codice richiede 
la presentazione dei documenti ivi previsti al momento della celebrazione del ma-
trimonio, richiedendo a tale momento la sussistenza delle condizioni ivi previste.

inoltre, il Tribunale ritiene che sia necessario, secondo la norma del codice in 
esame, presentare un documento amministrativo attestante la regolarità del soggior-
no dello straniero in italia, riferendosi all’esistenza di un titolo o di un provvedimen-
to amministrativo che autorizzi lo straniero a soggiornare regolarmente in italia. Di 
conseguenza, la posizione di regolarità dello straniero non può basarsi su una misu-
ra cautelare emessa nell’ambito di un procedimento penale a carico del nubendo 
straniero;posizione, questa, diversa dal detenuto straniero in regime di esecuzione di 
una pena inflittagli, la cui presenza nell’istituto di pena è addirittura comandata49.

Con riferimento alla verifica della non manifesta fondatezza, il Tribunale opera un 
preciso richiamo alla violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., richiamando altresì, oltre 
all’art. 16 della Convenzione oNU sui diritti umani e all’art. 9 della Carta di Nizza, gli 
artt. 8 r 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quali norme costituziona-
li interposte in base all’art. 117 Cost.; riferimento che risulta ora di grande importanza, 
come si vedrà, alla luce delle più recenti decisioni della Corte di Strasburgo.

48 Si tratta della Decision n. 2003-484 DC del 20 novembre 2003, in Conseil Constitutionel, 2004, 12, e in 
Dalloz, 2004, 20, 1405. V. anche il commento di o. Lecucq, L’examen par le Conseil Constitutionel de la 
nouvelle législation sur l’immigration, in AIDA, 2004, 599 ss. 

49 Per tale rilievo v. rossi S., Il matrimonio “clandestino” e la Corte costituzionale, cit., 12.



189

rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2011

10. Secondo i Giudici di merito sopra richiamati, l’attuale versione dell’art. 116 
cod. civ., come rivisitata dalla più volte richiamata legge 94/2009 (il c.d. “Pacchetto 
Sicurezza”), si pone in netto contrasto, oltre che con il nostro diritto costituzionale 
interno, anche con l’ordinamento comunitario e con il diritto della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.

Quanto all’ordinamento comunitario, come è stato più volte rilevato, già con il 
caso Metock la Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto di soggiorno del coniuge 
straniero al seguito del cittadino di un paese membro dell’Unione, anche se il ma-
trimonio abbia dato origine allo status familiare dopo un precedente soggiorno op-
pure un ingresso nello spazio comunitario pure irregolari; e ciò a patto che si tratti 
di matrimonio vero e “autentico”50.Di conseguenza, il divieto netto e rigoroso di 
celebrare il matrimonio dello straniero privo del permesso di soggiorno, rappresenta 
senza ombra di dubbio una misura elusiva del diritto comunitario, così come esso si 
è ormai affermato nella giurisprudenza costante dell’organo giurisdizionale sopra 
richiamato51.

Con riferimento al diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, parti-
colarmente agli artt. 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazioni) 
della stessa,deve ricordarsi che, fino al recente caso O’ Donoghue del dicembre 2010, 
le decisioni della Commissione europea per i diritti dell’uomo oppure della Corte di 
Strasburgo hanno riguardato per lo più la legittimità di strategie di contrasto, da 
parte dei singoli Stati membri, dei c.d. “matrimoni di comodo”, senza alcun riferi-
mento al diritto inviolabile dello straniero, ancorché clandestino, di celebrare un 
matrimonio vero ed autentico, oppure di una decisione di irricevibilità presa dalla 
Corte di Strasburgo per non avere il ricorrente, un cittadino lituano, esperito tutti i 
rimedi di diritto interno prima di fare ricorso alla Corte52.

Con il caso O’ Donoghue, invece, la Corte di Strasburgo ha affrontato espressa-
mente il problema della tutela del diritto inviolabile dello straniero, ancorché clan-
destino, di celebrare un matrimonio vero ed autentico ed ha ritenuto che la norma-
tiva del regno Unito in tema di diritto di contrarre matrimonio dei cittadini 

50 V. Corte di giustizia CE, 25 luglio 2008, causa C-127/08, metock e altri c. irlanda, in Corr. giur., 2008, 
1375, con nota di morozzo Della rocca, e in Giornale di dir. amm., 2009, 137 ss. Ampi commenti a riguar-
do in morozzo Della rocca P., I limiti della libertà matrimoniale secondo il nuovo testo dell’art.116, cod. civ., 
cit., 949. 

51 in questo senso v. anche Ferrando G., Matrimonio e filiazione nella l. n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”), 
cit., 958.

52 Si tratta delle due decisioni della Commissione europea per i diritti dell’uomo, 12 luglio 1976, X c. Repub-
blica Federale di Germania, req. n. 7175/75 e 3 dicembre 1997, Klip e Kruger c. Paesi Bassi, req. n. 332257/96. 
Si v. altresì Corte europea dei diritti dell’uomo, 29 gennaio 2004, Kolosovskiy c. Lettonia, req. n. 50183/99. 
Per un bilancio di tali pronunce v. morozzo Della rocca P., I limiti della libertà matrimoniale secondo il 
nuovo testo dell’art.116, cod. civ., cit., 948.
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stranieri, sottoposti alla normativa sull’immigrazione, non risultando cittadini di 
Paesi aderenti all’Unione europea o di Paesi dell’Area Economica Europea, viola gli 
artt. 12 (libertà di matrimonio) e 14 (principio di non discriminazione) della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo53.

il caso trae origine dalla circostanza che, nel 2005, il ministero dell’interno del 
regno Unito introdusse una nuova disciplina riguardante la possibilità dei cittadini 
stranieri di contrarre matrimonio, sempre con la proclamata finalità di contrastare i 
matrimoni fittizi o di comodo.

Secondo tale nuova disciplina, il cittadino extracomunitario, per contrarre matri-
monio nel regno Unito, doveva richiedere al ministero dell’interno un’apposita 
autorizzazione, versando una tassa di circa trecento sterline. Doveva, poi, aver fatto 
regolare ingresso nel regno Unito e aver ottenuto un’autorizzazione di soggiorno 
della durata di almeno sei mesi; autorizzazione, che, al momento della richiesta, non 
doveva venire in scadenza entro i tre mesi successivi54.

in base alla richiamata normativa, infine – dato, questo, di estremo interesse per 
il nostro regime del matrimonio concordatario – non venivano assoggettati a tale 
autorizzazione gli stranieri, che contraevano matrimonio secondo il rito della Chie-
sa anglicana55.

Dopo l’accoglimento di diversi ricorsi innanzi ai Giudici nazionali, le citate di-
sposizioni furono oggetto di diverse modifiche56.

Con una prima riforma, si è estesa la possibilità di richiedere il richiamato nulla 
osta al matrimonio anche agli stranieri, che non avevano ottenuto un’autorizzazione 
all’ingresso ed al soggiorno della durata di almeno sei mesi oppure il cui permesso di 
soggiorno scadesse entro i tre mesi successivi, purché però gli stessi avessero fornito 
alla competenti autorità tutte le informazioni necessarie per provare che il previsto 
matrimonio fosse “non di comodo”.

Con una successiva riforma, è stata estesa la stessa possibilità anche agli stranieri 
in condizioni di irregolarità al momento della richiesta del nulla osta.

La Corte di Strasburgo, con la sentenza citata, nel sanzionare tale normativa del 
regno Unito, ha affermato, in primo luogo, che il diritto fondamentale di ogni es-
sere umano a sposarsi ed a costituire una famiglia, riconosciuto dall’art. 12 della 
Convenzione, può ben essere sottoposto, da parte degli Stati, a limiti e restrizioni, 

53 V. Corte europea dei diritti dell’uomo, 14 dicembre 2010, O’ Donoghue e altri c. Regno Unito, Causa n. 
34848/2007. Si consideri, a riguardo, il già citato commento della decisione in esame, a cura del servizio di 
supporto giuridico contro le discriminazioni etico-razziali e religiose, si trova in www.asgi.it 

54 V. Corte europea dei diritti dell’uomo, 14 dicembre 2010, O’ Donoghue e altri c. Regno Unito, cit., parr. 5-10
55 V. Corte europea dei diritti dell’uomo, 14 dicembre 2010, O’ Donoghue e altri c. Regno Unito, cit., par. 11.
56 V. Corte europea dei diritti dell’uomo, 14 dicembre 2010, O’ Donoghue e altri c. Regno Unito, cit., parr. 12-

24, per le diverse decisioni dei Giudici nazionale, e parr.25-28 per le successive riforme.
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che rispondano a fini legittimi, tra cui quello di contrastare i c.d. “matrimoni di 
comodo”, diretti unicamente ad aggirare le norme poste a disciplina dell’ingresso e 
del soggiorno degli stranieri.

Tali limitazioni, però – precisa la Corte – debbono rispondere a criteri di propor-
zionalità e non possono mai spingersi sino a svuotare l’essenza del diritto a contrar-
re matrimonio. Pertanto, lo scopo di contrastare l’immigrazione irregolare non può 
mai legittimare la privazione di una persona – o addirittura di una categoria di per-
sone – del diritto di contrarre matrimonio con un partner di sua scelta57.

Nel caso sottoposto alla Corte, la normativa del regno Unito – proprio come 
quella italiana – vincolava la possibilità di richiedere il nulla osta e quindi di accede-
re al matrimonio non a riscontri obiettivi riguardanti la genuinità e la buona fede 
del matrimonio, ma solo ed unicamente al soddisfacimento di requisiti relativi 
all’ingresso ed al soggiorno dello straniero in termini di durata e di regolarità. Si 
tratta, in pratica, come del resto accade per la disciplina introdotta nel nostro art. 
116 cod. civ., di una proibizione assoluta ed inderogabile del matrimonio per il 
cittadino straniero in posizione irregolare o che abbia fatto ingresso irregolare nel 
Paese; e ciò a prescindere da ogni valutazione ed indagine sulla genuinità o buona 
fede del matrimonio, che al legislatore – in particolare all’ineffabile autore del c.d. 
“Pacchetto Sicurezza” – non interessa minimamente accertare.

in definitiva, sempre secondo la Corte, tale presunzione assoluta di mala fede del 
matrimonio dello straniero in condizione irregolare, con conseguente automatica ed 
indiscriminata restrizione del diritto a contrarre matrimonio, è chiaramente in con-
trasto con la Convenzione europea e va al di là di ogni margine di apprezzamento 
concesso ai singoli Stati.

La Corte di Strasburgo, infine,sempre con la sentenza in esame, ha ritenuto che 
l’aver previsto un’esenzione da tali illegittime restrizioni al diritto di contrarre ma-
trimonio degli stranieri nei soli casi in cui il matrimonio venga celebrato secondo il 
rito della Chiesa anglicana, rappresenta un’illegittima discriminazione su base reli-
giosa, in quanto finisce per prevedere, irragionevolmente e senza giustificazione ade-
guata, un trattamento differenziato tra coloro che intendono e possono sposarsi se-
condo i dettami della Chiesa anglicana e coloro, invece, che non intendono o non 
possono sposarsi secondo tale rito58.

È questo un rilievo che si applica anche alla nostra disciplina del matrimonio 
concordatario, che, come si è visto, dovrebbe essere immune dagli assurdi effetti del 
nuovo art. 116 cod. civ., come rivisitato dal nostro estroverso legislatore.

57 V. Corte europea dei diritti dell’uomo, 14 dicembre 2010, O’ Donoghue e altri c. Regno Unito, cit., parr. 
82-86

58 V. Corte europea dei diritti dell’uomo, 14 dicembre 2010, O’ Donoghue e altri c. Regno Unito, cit., parr. 102.
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11. L’intera vicenda della riforma di una norma così significativa e così carica di 
storia, come l’art. 116 del nostro codice civile, conduce a riflessioni amare e sconfortanti.

Tale modifica non è la sola “perla” introdotta nel nostro ordinamento dalla l. 15 
luglio 2009, n. 94, che volgarmente va sotto il nome di “Pacchetto Sicurezza” e che 
introducono nei confronti dello straniero prevaricazioni “irragionevoli”, per usare il 
linguaggio della nostra Corte costituzionale, e quindi stupide, per usare il più reali-
stico linguaggio comune.

il citato intervento legislativo, oltre ad alterare una norma del codice, che sanci-
sce un principio di civiltà giuridica, risalente al nostro risorgimento:

a) ha modificato l’art. 6, comma 2°, del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo 
unico sull’immigrazione, eliminando l’espressa esclusione dell’obbligo di esibizione 
del permesso di soggiorno ai fini del rilascio di atti dello stato civile o per l’accesso a 
pubblici servizi. Tale esclusione permane, invece, fortunatamente, per gli atti ine-
renti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 dello stesso Testo unico e 
per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

il comma 2° del citato art. 6 diventa, pertanto, del seguente tenore:” fatta ecce-
zione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere tempo-
raneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 e per 
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al sog-
giorno di cui all’art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica 
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri prov-
vedimenti di interesse dello straniero, comunque denominati”.

in pratica, richiedendo ora l’esibizione del permesso di soggiorno anche ai fini 
del rilascio di atti di stato civile o per l’accesso a pubblici servizi, il solerte patrio le-
gislatore ha raggiunto ancora una volta l’obiettivo di limitare irragionevolmente al-
cuni diritti inviolabili dello stesso.

A riguardo, la già citata Circolare del ministero degli interni n. 19 del 7 agosto 
2009, al fine di correggere la norma di legge ed evitare chiari vizi di incostituzionali-
tà, ha sancito che, per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di 
nascita e di riconoscimento di filiazione, non devono essere esibiti documenti ineren-
ti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’inte-
resse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.

in realtà, come è stato giustamente rilevato, le sopra richiamate esigenze di cer-
tezza sussistono anche per altri atti, non nominati dalla citata circolare, come gli atti 
di acquisto della cittadinanza o di filiazione, oppure gli atti di matrimonio o di mor-
te; pertanto, si pone certamente un problema di legittimità costituzionale della nor-
ma riformata, poiché la tutela dei diritti inviolabili, riconosciuti allo straniero anche 
dall’art. 2 del Testo unico sull’immigrazione, richiede che tutti gli atti dello stato 
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civile debbano essere esclusi dall’ambito di quelli per cui è richiesta l’esibizione del 
permesso di soggiorno59.

b) ha modificato il comma 3° dello stesso art. 6, sicché oggi lo straniero, che, a richie-
sta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, 
all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del per-
messo di soggiorno o di altro documento, attestante la regolare presenza nel territorio 
dello Stato, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.

in altri termini, uno straniero, cha ha dimenticato a casa il permesso di soggior-
no, ma che può essere facilmente identificato con l’esibizione del passaporto o di 
altro documento di identità, può essere immediatamente fermato in un qualsiasi 
posto di controllo, per esempio il posto di imbarco dell’aeroporto, e sottoposto alla 
sopra indicata misura restrittiva, oltre che alla relativa ammenda, anche se lo zelante 
tutore dell’ordine, ormai ligio alla xenofobia imperante, mediante una semplice 
consultazione dei dati, attraverso il computer, ha accertato che chi gli sta di fronte è 
in possesso di un regolare e non scaduto permesso di soggiorno.

Praticamente, nella dimensione del “Pacchetto Sicurezza” la dipendenza “fisica”dal 
permesso di soggiorno, come documento materiale da portare sempre con sé, diven-
ta un incubo simile alla non dimenticata stella di David dei primi anni quaranta.

c) ha modificato l’art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, in-
troducendo nuove e più restrittive regole per l’acquisto della stessa da parte del coniuge60.

Le modalità concrete con cui operano i sopra descritti meccanismi nella realtà 
quotidiana dei cittadini extracomunitari fanno comprendere l’operatività concreta 
degli stessi, al di là della lettura del testo legislativo che li introduce e li disciplina.

Tanto per fare un esempio nel senso sopra richiamato, la cittadina cilena, protagoni-
sta del caso per cui il Giudice di pace di Trento ha rinviato gli atti alla Corte costituzio-
nale, era finalmente intenta nei preparativi delle nozze, perché finalmente aveva ottenu-
to dal proprio paese il tanto sospirato nulla osta a contrarre matrimonio. Essa era ormai 
divorziata da anni, ma, essendo nelle more scaduto il permesso di soggiorno, è stata 
tradotta immediatamente presso la locale stazione dei carabinieri, dove le è stato notifi-
cato il provvedimento di espulsione avverso il quale ha proposto reclamo innanzi al 
Giudice di pace, che ha rinviato poi gli atti innanzi alla Corte costituzionale61.

È evidente che una tale vicenda, a causa sopra tutto delle modifiche realizzate dal 
c,d, “Pacchetto Sicurezza”, con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 117 Cost., oltre 

59 Sul punto v. Ferrando G., Matrimonio e filiazione nella l. n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”), cit., 963.
60 Per tale ultima fattispecie v. rossi S., Il matrimonio “clandestino” e la Corte costituzionale, cit., 1.
61 Un commento specifico al caso è in Pretto C., Il divieto dello straniero di contrarre matrimonio al vaglio della 

Corte costituzionale, in www.asgi.it 
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che 8, 12 e 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo, pone un problema di costi-
tuzionalità di diverse norme del nostre ordinamento; in particolare: 1) dell’art. 10- 
bis del Decreto legislativo 286/1998, Testo unico dell’emigrazione, nella parte in cui 
non prevede la sospensione del procedimento di espulsione a carico del cittadini 
straniero irregolare, per consentire allo stesso l’esercizio del prevalente diritto “invio-
labile” a contrarre matrimonio a causa dell’assenza della clausola “senza giustificato 
motivo”; 2) dell’art. 6, commi 2° e 3° dello stesso Testo unico, nella parte in cui esso 
non prevede l’esclusione dell’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno da parte 
del cittadino straniero, sempre per consentire allo stesso l’esercizio del prevalente 
diritto “inviolabile” a contrarre matrimonio; 3) dell’attuale art. 116 cod. civ., nella 
parte in cui subordina il diritto “inviolabile” a contrarre matrimonio all’esibizione 
del nulla osta e del titolo di soggiorno.

oltre che per evidenti ragioni di illegittimità costituzionale rispetto alle più volte 
richiamate norme della nostra Costituzione, rispetto al nostro art. 117 Cost., i principi 
espressi dalla Corte di Strasburgo, anche nei confronti di una normativa operante nel 
regno Unito, operano come parametro di valutazione della costituzionalità delle leggi, 
data la loro natura di norme costituzionali derivate, secondo un orientamento della 
nostra Corte di legittimità, che risale alle ben note sentenze n. 348 e 349 del 2007.

Al di là delle decisioni della Corte costituzionale, che da tempo, insieme alla magi-
stratura ordinaria, in prima fila la Corte di cassazione, svolge il ruolo di argine del vero 
e proprio razzismo di tipo nuovo, praticato dal nostro legislatore, colpisce l’assenza di 
un qualsiasi allarme, da parte di quella che si può definire la “società civile”, di fronte 
a scelte del nostro legislatore, che colpiscono le basi della nostra civiltà giuridica.

in uno dei non molti interventi dedicato alle disavventure dell’art. 116 del nostro 
codice civile, è stata ricordata l’opinione di Hanna Arendt, una delle grandi protago-
niste della cultura di tutti i tempi, secondo la quale, se si dovesse fare, per assurdo, 
una graduatoria tra i diritti inviolabili e/o fondamentali della persona, tutti gli altri 
diritti, elencati nei solenni documenti delle Costituzioni e delle Dichiarazioni dei 
diritti sovranazionali, risulterebbero secondari rispetto all’inalienabile diritto alla vita, 
alla libertà ed al perseguimento della felicità; diritto in cui rientra indiscutibilmente 
il diritto di sposarsi con la persona che si sceglie liberamente e di costruire con la 
stessa una famiglia62. Nell’età della videocrazia, che non ha bisogno di asservire ed 
opprimere il “cittadino”, perché lo stesso è stato definitivamente distrutto, vicende di 
tale rilevanza restano confinati nell’ambito di pochi specialisti e dei Giudici, che, in 
completa solitudine, sono chiamati ad intervenire su simili mostruosità legislative.

62 il riferimento a Hanna Arendt, Rilessioni su Little Rock (1959), Torino, 2003, 167 ss., è in rossi S., Il matri-
monio “clandestino” e la Corte costituzionale, cit., 14.
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La «nuova» responsabilità precontrattuale*

di Tommaso Febbrajo

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il tradizionale limite operativo della fattispecie: l’incom-
patibilità tra responsabilità precontrattuale e contratto validamente concluso. – 3. Il 
tradizionale limite alle conseguenze: il risarcimento del solo «interesse negativo». – 4. Le 
aperture giurisprudenziali: la responsabilità da «ritardo» nella stipula e da contratto 
valido ma «sconveniente». – 5. La nuova responsabilità precontrattuale: la fattispecie. 
– 6. La nuova responsabilità precontrattuale: il danno risarcibile. – 6.1 Il danno risar-
cibile in caso di assenza di contratto. – 6.2 Il danno risarcibile in caso di stipula di un 
contratto valido ma sconveniente. – 7. La natura giuridica. – 8. Conclusioni. 

1. Per un ampio arco di tempo protrattosi dagli anni trenta del secolo scorso sino 
all’ultimo decennio, la giurisprudenza italiana ha imposto alla responsabilità precon-
trattuale un duplice limite, ritenendo l’istituto inoperante al cospetto di un valido 
contratto e considerando risarcibile il solo danno corrispondente all’interesse negativo. 

Tale atteggiamento è rimasto inalterato anche dopo l’entrata in vigore del codice 
del 1942, e ciò nonostante l’illecito precontrattuale, in maniera del tutto inedita per 
lo scenario europeo dell’epoca1, venisse disciplinato con una norma di tenore gene-
rale imperniata sul principio di buona fede (art. 1337 c.c.). Come è stato autorevol-
mente osservato, le Corti, con il loro pervicace atteggiamento, hanno arbitrariamen-
te «immiserito» le potenzialità operative dell’art. 1337 c.c., destinandolo ad una 
«applicazione riduttiva e monocromatica limitata all’area del recesso ingiustificato 
dalla trattativa»2. 

* Scritto destinato agli Studi in onore del prof. Antonino Cataudella.
1 Al riguardo, si vedano le ampie osservazioni di G. D’Amico, La responsabilità precontrattuale, in V. roppo 

(a cura di), Rimedi, V, t. 2, in Tratt. contr. roppo, milano, 2006, p. 983 ss.
2 r. Sacco, La trattativa, in r. Sacco e G. De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. priv. rescigno, 10, Torino, 2004, 

p. 503. Ciò ha determinato una sorta di «paradosso italiano», che vede un’applicazione pratica della respon-
sabilità precontrattuale tra le più restrittive della scena continentale connessa ad una legislazione che fino a 
pochi anni fa era unica in Europa a disciplinare l’istituto con una norma di tenore generale (art. 1337 c.c.). 
Per limitarsi ad un esempio, in Germania, paese in cui una norma analoga all’art. 1337 c.c. è stata introdot-
ta solo dalla recente riforma del Schuldrecht del 2002, la responsabilità in contrahendo è già da decenni 
considerata compatibile con la stipula di un valido contratto, laddove al comportamento precontrattuale di 
una parte non conforme ai canoni di correttezza sia seguita la stipula di un regolamento in qualche modo 
svantaggioso (Ex pluribus, BGH, 2 giugno 1980, in NJW, 1980, p. 2408). Per ulteriori riferimenti dottrina-
li e giurisprudenziali sulla situazione tedesca ed un suo confronto con quella italiana, v. F. Benatti, La respon-
sabilità precontrattuale, milano, 1963, p. 13, nt. 42; C. Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrat-
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Un recente orientamento della Cassazione, confortato dal favore delle Sezioni 
unite3, amplia gli orizzonti applicativi dell’istituto, proiettandolo oltre il limite della 
stipula di un valido contratto ed allargando l’area del danno risarcibile. 

Si avverte, dunque, l’esigenza di individuare l’attuale disciplina della responsabili-
tà precontrattuale, sviluppando e collocando in prospettiva sistematica le innovative 
aperture della giurisprudenza, le quali profilano un istituto destinato a completare la 
tutela contrattuale, intervenendo laddove il contenuto della negoziazione subisca un 
«maggior aggravio» a causa della scorrettezza di una parte a danno dell’altra4. 

2. Secondo l’opinione tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza, «la stipu-
lazione del contratto preclude la configurabilità di una responsabilità precontrattuale»5. 

tuale, milano, 1990, p. 423 ss. e l’ampia rassegna di m. Arietti, Responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. civ., 
1991, p. 742.

3 Si tratta delle «sentenze gemelle» nn. 26724 e 26725 delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 19 
dicembre 2007 (in Danno e resp., 2008, p. 536, con nota di V. roppo, La nullità virtuale del contratto dopo 
la sentenza Rordorf. Tra i numerosi commenti, sia consentito inoltre indicare, T. Febbrajo, Violazione delle 
regole di comportamento nell’intermediazione finanziaria e nullità del contratto: la decisione delle sezioni unite, 
in Giust. civ., 2008, p. 2785), che confermano le conclusioni già raggiunte in tema di responsabilità precon-
trattuale da Cass., 29 settembre 2005, n. 19024 (in Danno e resp., 2006, 1, p. 25, con nota di V. roppo e 
G. Afferni, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della cassazione su nullità virtuale e re-
sponsabilità precontrattuale; in Studium iuris, 2007, 95 ss., con nota di m. De Benetti, Vendita di strumenti 
finanziari e violazione del dovere di informazione). in linea di continuità con il nuovo orientamento, Cass., 
8 ottobre 2008, n. 24795, in Foro it., 2009, p. 440, con nota di E. Scoditti, Responsabilità precontrattuale e 
conclusione di contratto valido: l’area degli obblighi di informazione; Cass., 11 giugno 2010, n. 14056, in Dvd 
Juris data. 

4 Per riflessioni in questo senso, A. Di majo, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, p. 15 s. in cui si osserva che, 
dopo le recenti aperture giurisprudenziali, la tutela da inadempimento viene completata ed integrata dalla 
tutela avverso il danno da scorrettezza che determina un «maggior aggravio nella contrattazione». 

5 Cass., 25 luglio 2006, n. 16937, in Corr. giur., 2007, p. 539, con nota critica di F. rolfi, La cassazione e la re-
sponsabilità precontrattuale: idee del tutto chiare?; Cass., 30 dicembre 1997, n. 13131, in Giur. it., 1998, p. 
1644; Cass., 25 febbraio 1992, n. 2335, in Foro it., 1995, i, p. 1766; Cass., 11 settembre 1989, n. 3922, in 
Rep. Foro it., 1989, voce Contr. in gen., n. 255; Cass. 16 aprile 1994, n. 3621, in Resp. civ. prev., 1994, p. 1085, 
in Corr. giur., 1994, p. 986, con nota di P. Vittoria, Licitazione privata e responsabilità precontrattuale, nella cui 
motivazione si legge che: «La stipulazione del contratto preclude la configurabilità di una responsabilità pre-
contrattuale ex art. 1337, non rilevando ai fini dell’applicazione della predetta norma il danno concretantesi 
nella conclusione di un negozio a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute se una delle parti avesse 
tenuto un comportamento conforme a buona fede»; Cass., 18 ottobre 1980, n. 5610, in Arch. civ., 1981, p. 
133; Cass., 4 aprile 1975, n. 1204, in Foro it., 1975, i, p. 1990; Cass., 20 dicembre 1973, n. 3445, in Giur. it., 
1974, i, 1, p. 730; Cass., 14 ottobre 1972, n. 3065, in Foro pad., 1973, i, p. 283; Cass., sez. un., 20 luglio 
1971, n. 2363, in Giur. it., 1972, i, 1, p. 907; Cass., 12 ottobre 1970, n. 1948, in Giur. it., 1972, i, 1, c. 815 
ss.; Cass., 30 ottobre 1963, n. 2920, in Riv. giur. edil., 1964, i, p. 41; Cass., 28 maggio 1954, n. 1731, in Giur. 
compl. Cass. civ., 1955, ii, p. 169; Cass., 23 dicembre 1950, n. 2820, in Giur. it., 1951, i, p. 484; Trib. roma, 
24 gennaio 1955, in Foro it., 1956, i, p. 375; Trib. Brescia, 16 gennaio 1957, in Corti Brescia, Venezia, 1957, 
p. 426. in dottrina, condividono l’opinione restrittiva espressa dalla giurisprudenza tradizionale: D. rubino, 
La compravendita, 2ª ed., in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e messineo, XXiii, milano, 1962, p. 361, nt. 22, in cui 
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Da ciò consegue che anche nella ipotesi in cui una delle parti abbia posto in essere 
un comportamento sostanzialmente scorretto nei confronti dell’altra, in grado di 
incidere sul contenuto o sulla stessa stipula del contratto, senza che ciò integri una 
delle tipiche cause di invalidità del negozio previste dall’ordinamento, la parte che 
ha subito la scorrettezza rimane priva di tutela6. 

Quando non praticata apoditticamente, tale interpretazione restrittiva dell’arti-
colo 1337 c.c. viene giustificata con il fatto che gli eventuali comportamenti scorret-
ti delle parti nella fase delle trattative sarebbero «assorbiti» dalla successiva stipula 
del contratto valido7. in realtà, più che la forza di tale argomentazione – mai com-
piutamente sviluppata e ripetuta in maniera tralatizia –, ad imporre il dogma dell’in-
compatibilità tra responsabilità precontrattuale e contratto validamente concluso è 

si discorre di responsabilità che «tipicamente presuppone un contratto invalido»; G. Gazzara, La vendita obbli-
gatoria, milano, 1957, p. 205 s.; F. Carresi, Il contratto, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e messineo, XXi, 2, mi-
lano, 1987, p. 701; in diverso senso, v. però id., In tema di responsabilità precontrattuale, in Temi, 1965, p. 440; 
S.A. rasi, La responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. civ., 1974, ii, p. 496; G. Stolfi, Il principio di buona fede, 
in Riv. dir. comm., 1964, i, p. 165, nt. 4, e p. 168; A. De martini, In tema di «silenzio» nella conclusione dei 
contratti, in Foro it., 1950, i, p. 583. Argomentando dalla dinamica tra regole di validità e regole di correttezza, 
ritiene che la valida costituzione di un rapporto contrattuale escluda la sopravvivenza di una responsabilità 
precontrattuale, G. D’Amico, Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 
1996, p. 137 ss.: «il limite imposto dal legislatore all’impugnazione implicherebbe, come necessaria conseguen-
za, l’accollo del rischio della contrattazione entro i confini tracciati dalle norme sulla validità del contratto. in 
altre parole, la stessa delimitazione delle cause di invalidità in senso ampio dovrebbe tradursi in una conseguen-
te delimitazione della rilevanza del contegno riprovevole in contrahendo, nel senso che l’esito positivo del giu-
dizio di validità finirebbe per assorbire in sé anche il rilievo dell’eventuale contengo scorretto, tenuto nel corso 
delle trattative e della formazione del contratto».

6 Conformemente a tale indirizzo, ad esempio, nel caso in cui una parte abbia omesso di comunicare alla 
controparte straniera la necessità di munirsi della licenza di importazione dei beni, è stato ritenuto che, non 
ravvisandosi nella specie un dolo omissivo, il soggetto reticente non debba incorrere in alcuna responsabili-
tà precontrattuale: Cass., 4 aprile 1975, n. 1204, in Foro it., 1975, i, p. 1990. Così, ancora, è stato ritenuto 
legittimo il comportamento del venditore che omette di rendere nota all’acquirente la vigenza di norme 
urbanistiche che escludono l’edificabilità dei suoli oggetto della compravendita: Cass., 2 novembre 1961, n. 
2537, in Foro pad., 1962, i, p. 1029.

7 Per tutte, Cass., 25 luglio 2006, n. 16937, cit., in cui espressamente si precisa che «nell’ipotesi in cui la con-
venzione negoziale tragga linfa da condizioni diverse da quelle che avrebbero preso corpo se una parte non 
avesse tenuto un comportamento contrario a buona fede, la fattispecie di responsabilità legittimamente azio-
nabile dal deceptus è (solo) quella contrattuale, e non più quella precontrattuale ex art. 1337 c.c., la cui confi-
gurabilità resta preclusa ed assorbita nella intervenuta stipula del contratto»; Cass., 14 febbraio 2001, n. 2080, 
in Nuova giur. civ. comm., 2002, ii, p. 311. Ulteriori argomentazioni a sostegno della tesi tradizionale si leggo-
no in G. D’Amico, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 1008 ss., il quale reputa ragionevole che, «siccome 
le regole sui vizi del consenso mirano a tutelare il consenso sanzionando, in presenza dei presupposti da esse 
previsti, delle tipiche ipotesi di scorrettezze precontrattuali, difettando quei presupposti, e dunque esclusa la 
invalidità del contratto, la (diversa e, si suppone, meno grave) “scorrettezza” che in ipotesi abbia caratterizzato 
il comportamento di una delle parti in fase precontrattuale debba ritenersi come tale irrilevante». L’Autore, 
inoltre, denuncia l’estrema difficoltà, se non l’impossibilità, di rintracciare criteri, sistematicamente coerenti, 
tramite i quali fissare «un grado (o intensità) dell’alterazione della libertà del volere superato il quale (possa e) 
debba scattare il rimedio risarcitorio» in caso di contratto validamente concluso. 
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il risalente atteggiamento giurisprudenziale tendente ad esaurire il campo di appli-
cazione dell’istituto nelle due fattispecie paradigmatiche del recesso ingiustificato 
dalle trattative (art. 1337 c.c.) e della lesione dell’incolpevole affidamento nella va-
lidità del contratto (art. 1338 c.c.). 

Per capire, dunque, le dinamiche che per lungo tempo hanno indotto la giuri-
sprudenza a negare rilevanza all’art. 1337 c.c. dopo la stipula di un valido contratto, 
occorre ricercare le ragioni che hanno portato ad una interpretazione rigidamente 
tipizzata dell’intero istituto della responsabilità precontrattuale. 

in questo senso, occorre in primo luogo menzionare il tradizionale atteggiamen-
to di diffidenza che ha circondato l’impiego delle clausole generali nel nostro siste-
ma giuridico8; diffidenza che ha radici profonde, condivisa tanto dalla scuola 
dell’esegesi che dal metodo sistematico9 e dovuta, in estrema sintesi, all’ampio mar-
gine di discrezionalità che tale tecnica di previsione normativa necessariamente por-
ta con sé. A queste risalenti ragioni di diffidenza si è poi aggiunto, con l’avvento 
della codificazione del ’42, anche un pregiudizio di carattere politico – ideologico, 
originato dallo stretto legame che in talune norme si istituiva tra l’impiego delle 
clausole generali ed i fondamenti dell’ideologia fascista, per il tramite del richiamo 
ai principi dell’ordinamento corporativo10. A scontare le accuse di «genericità» e 

8 Come è noto, il risveglio di interesse della dottrina italiana per il tema delle clausole generali si colloca a caval-
lo tra gli anni sessanta e settanta e costituisce, come è stato detto, «l’avventura culturale forse più attraente e 
fascinosa per le generazioni giovani che in quegli anni si affacciavano all’arengo del dibattito scientifico», C. 
Castronovo, L’avventura delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 21. L’avvio del dibattito dottrina-
le si lega soprattutto agli studi di rodotà: S. rodotà, Appunti sul principio di buona fede, in Foro pad., 1964, i, 
p. 1283 ss.; id., Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1967, i, p. 83 ss.; id., Le 
fonti di integrazione del contratto, milano, 1969, p. 184 ss. Per un’ampia e documentata ricostruzione storica 
del problema, v. A. Guarneri, Clausole generali (voce), in Dig. disc. priv., sez. civ., ii, Torino, 1988, p. 403 ss. 

9 Per la scuola dell’esegesi, il dovere di correttezza era solo un rafforzamento del patto e una conferma della sua 
indiscutibile forza vincolante, sicuramente non in grado di permettere al magistrato di colmare le lacune della 
legge o integrare gli obblighi racchiusi negli accordi contrattuali. Per i giuristi che, in epoca successiva, appli-
cavano il metodo sistematico, l’art. 1125 c.c. abr. costituiva un’eccezione ai principi generali, una formula che 
mal si conciliava con le altre del tessuto legislativo, avente il solo scopo di imporre alle parti di eseguire pun-
tualmente le promesse, con fedeltà e precisione (v. D. Corradini, Il criterio della buona fede e la scienza del di-
ritto privato, milano, 1970, spec. p. 3 ss. e 109 ss.). Diverso l’atteggiamento del movimento del diritto libero e 
della giurisprudenza degli interessi, che attribuiscono alle clausole generali ampio spazio ritenendole strumen-
ti idonei a «superare talune rigidità o lacune del dettato legislativo e a proporre ragionevoli schemi di soluzione 
per urgenti problemi concreti» (v. S. rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, cit., p. 189).

10 A questo proposito, si ricorda che la formulazione originaria dell’art. 1175 c.c. conteneva uno specifico 
riferimento all’obbligo delle parti di comportarsi «secondo le regole della correttezza, in relazione ai prin-
cipi della solidarietà corporativa». inoltre, nella relazione al codice (n. 638) e nella relazione prelimina-
re (n. 163), si fa riferimento all’ideale di una «pacifica collaborazione produttiva», alla luce del quale 
vengono spiegate le norme in tema di correttezza e di buona fede oggettiva. Venuto meno l’ordinamento 
corporativo, è prevalsa in dottrina la tendenza a svuotare di significato normativo, attraverso una sorta di 
abrogazione tacita, le disposizioni in cui fosse rinvenibile qualsiasi eco o residuo della passata ideologia 
(v. i rilievi di m. mantovani, «Vizi incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio, cit., p. 136, nt. 2). Tut-
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«vaghezza» sono tutte le regole di buona fede e correttezza introdotte nel codice del 
’42, compreso l’art. 1337 c.c., i cui nessi sistematici con le altre previsioni che fanno 
riferimento alla buona fede oggettiva vengono da subito messi in luce dalla dottri-
na11. Esemplare, in tal senso, la vicenda dell’art. 1175 c.c., oggetto, per oltre un 
ventennio dall’entrata in vigore del nuovo codice, di un indirizzo «svalutativo», cul-
minante nell’idea secondo cui «un comportamento contrario ai doveri di lealtà, di 
correttezza e di solidarietà sociale non può essere reputato illegittimo e colposo, né 
può essere fonte di responsabilità per danni quando non concreti la violazione di un 
diritto altrui già riconosciuto in base ad altre norme»12. 

Tuttavia, sarebbe riduttivo giustificare l’interpretazione restrittiva dell’art. 1337 
c.c. costantemente seguita dalla giurisprudenza con il solo atteggiamento svalutativo 
delle clausole generali. Ed infatti, la sterilizzazione delle potenzialità applicative del-
la responsabilità precontrattuale permane anche dopo il riconoscimento alla buona 
fede oggettiva di una più pregante rilevanza nell’ambito dei rapporti giuridici13. 

Ulteriori ragioni giustificatrici si rinvengono nella genesi storica dell’istituto.
Già nel vigore del codice del 1865, pur in assenza di una specifica disciplina del-

la culpa in contrahendo, la giurisprudenza riteneva rilevante in relazione al principio 
del neminem laedere (art. 1151) la fattispecie di responsabilità per stipulazione di un 
contratto invalido14 e, con un orientamento iniziato agli inizi del 1900 e consolida-
tosi negli anni trenta, anche l’ipotesi di responsabilità per rottura ingiustificata delle 

tavia, la migliore dottrina osservava che le clausole generali avrebbero dovuto essere rilette «nella logica 
della solidarietà costituzionale» e non in quella originaria del codice del 1942, ispirata ad un’ideologia 
produttivistica ed autarchica: P. Perlingieri, Profili istituzionali del diritto civile, Napoli, 1979, p. 84 s. 
inoltre, sempre in senso contrario all’orientamento svalutativo, si evidenziava come il collegamento della 
normativa di correttezza con i principi della solidarietà corporativa fosse meramente occasionale e con-
tingente, essendo la clausola di buona fede espressione di esigenze insopprimibili sentite e realizzate an-
che da sistemi giuridici diversi: S. rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, cit., p. 126 ss.; U. Natoli, 
L’attuazione del rapporto obbligatorio, i, Il comportamento del creditore, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e 
messineo, milano, 1974, p. 33 ss.

11 E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, i, milano, 1953, p. 75; F. Benatti, La responsabilità precontrattua-
le, cit., p. 47.

12 Per tutte, Cass., 16 febbraio 1963, n. 357, in Foro pad., 1964, i, 1284, con nota critica di S. rodotà, Ap-
punti sul principio di buona fede.

13 Cfr. Cass., sez. un., 2 novembre 1979, n. 5688, in Giur. it., 1980, i, 1, c. 452; Cass., 18 febbraio 1986, n. 960, 
in Rep. Foro it., 1986, voce Contr. in gen., c. 617, n. 151, secondo le quali la buona fede, intesa in senso etico, 
costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dove-
re giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di 
recare pregiudizio all’altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, impronta-
to a diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano il contenuto della buona fede.

14 Si tratta della «scoperta giuridica» effettuata da rudolf von Jhering qualche anno prima, in un testo desti-
nato ad influenzare la successiva cultura giuridica europea: r. von Jhering, Culpa in contrahendo oder Scha-
densersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen, in Jahrbücher Fur Die Dogmatik Des 
Heutigen Römischen Und Deutschen Privatrechts, i, 1861.
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trattative15. La codificazione del 1942, che vede la responsabilità precontrattuale 
articolarsi in due inedite previsioni riguardanti le trattative (art. 1337 c.c.) e la sti-
pulazione di un contratto invalido (art. 1338 c.c.), viene salutata come un avallo ed 
una definitiva consacrazione sistematica da parte del legislatore dei principi e dei 
criteri operativi già maturati nel previgente codice16, senza indagare le ulteriori po-
tenzialità applicative insite nella nuova disciplina.

Sempre in prospettiva storica, tra le ragioni che portano ad escludere che si possa 
avere responsabilità precontrattuale in presenza di una valida stipula, va senz’altro 
annoverata l’influenza esercitata sulla scienza giuridica italiana dagli studi di rudolf 
von Jhering, la cui teoria sulla culpa in contrahendo ruota proprio intorno alla man-
cata conclusione di un contratto valido17. 

15 Come ricorda G. meruzzi, La responsabilità per rottura di trattative, in Tratt. resp. contr. Visintini, i, Padova, 
2009, p. 775 ss., il riconoscimento giurisprudenziale della responsabilità per rottura di trattative è il risulta-
to di un dibattito giuridico sviluppatosi nell’arco di oltre un trentennio tra la fine del 1800 e l’inizio del 
1900. L’enuclearsi di tale fattispecie è il frutto della contrapposizione dialettica tra dottrina, all’epoca forte-
mente condizionata dalla mistica dell’autonomia privata che portava ad escludere ogni forma di responsabi-
lità prima della stipula del contratto [L. Coviello, Della cosiddetta culpa in contrahendo, in Filangieri, 
(XXV), 1900, p. 721; U. Navarrini, Trattato teorico pratico di diritto commerciale, ii, 2, Bocca ed., Torino, 
1914; in senso contrario, la voce isolata di G. P. Chironi, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattua-
le, 2ª ed., Bocca ed., Torino, 1897, pp. 18 e 394] e giurisprudenza, propensa ad assecondare le emergenti 
istanze di tutela dell’affidamento dei contraenti nel caso di rottura arbitraria delle trattative. in questo con-
testo, un punto di svolta è costituito dalla fortuna giurisprudenziale della teoria di Gabriele Faggella sui 
«periodi precontrattuali»; fortuna, senz’altro, agevolata dalla circostanza che il suo autore, in qualità di Pre-
sidente del Tribunale prima e della Corte di Cassazione di Napoli, poi, ebbe per primo la possibilità di ap-
plicarla. Nei suoi scritti (G. Faggella, Dei periodi precontrattuali e della loro vera ed esatta costruzione scienti-
fica, in Studi Fadda, iii, L. Pierro ed., Napoli, 1906, p. 269 ss., che costituisce il primo degli scritti in 
materia, seguito dal Fondamento giuridico della responsabilità in tema di trattative contrattuali, in Arch. giur., 
(LXXXii), 1909, p. 128 ss., nonché, da ultimo, dalla monografia I periodi precontrattuali e la responsabilità 
precontrattuale, 2ª ed., Soc. Cartiere Centrali, roma, 1918, che costituisce la sua più matura elaborazione 
della materia) trova dimostrazione l’assunto secondo cui, se prima della conclusione del contratto una delle 
parti recede dalle trattative è possibile configurare a suo carico una responsabilità precontrattuale, che trova 
fondamento nel concorso cumulativo di due elementi: il consenso alle trattative o al concorso in esse e la 
distruzione, da parte del recedente, di un valore patrimoniale della controparte. Tale tesi viene, dapprima, 
accolta in modo quasi letterale dalle corti partenopee (Trib. Napoli, 31 marzo 1909, in Dir. comm., 1910, 
ii, p. 48 ss. e 235 ss.; App. Napoli, 27 marzo 1911, in Rep. Foro it., 1911, voce Contr. in gen., n. 19; Cass. 
Napoli, 9 maggio 1917, in Filangieri, 1917, p. 526 ss.) ed in seguito ripresa, non senza rielaborazioni, da 
altri Giudici (Cass. roma, 23 febbraio 1916, in Giur. it., 1916, i, 1, p. 475; Cass. regno, 6 febbraio 1925, 
in Riv. dir. comm., 1925, ii, p. 428). Prima della «svolta» napoletana, le Corti di legittimità e di merito 
erano unanimi nel ritenere inammissibile una responsabilità derivante da recesso dalle trattative (Cass. Fi-
renze, 16 aprile 1895, in Giur. it., 1895, i, 1, p. 745; App. Venezia, 16 marzo 1904, in Rep. Foro it., 1904, 
voce Obbl. e contr., n. 102 – 103).

16 Così, G. meruzzi, La responsabilità per rottura di trattative, cit., p. 785. 
17 r. von Jhering, Culpa in contrahendo, cit., p. 1 ss. L’autore tedesco muovendo dall’analisi di alcuni testi del 

Digesto che disciplinavano la vendita di un locus sacer o religiosus o publicus senza che il venditore comuni-
casse all’acquirente il carattere extra commercium del bene (Dig. 18.1.62.1 modestinus 5 reg.: «Qui nesciens 
loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus 
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Tuttavia, è il caso di osservare che la teoria dell’Autore tedesco ha suscitato, sin 
dal suo primo apparire, forti critiche da parte della coeva dottrina tedesca; critiche 
appuntate, tra l’altro, proprio sulla contraddittorietà tra le premesse e le conclusioni 
eccessivamente penalizzanti cui perviene. Una volta stabilito che la diligenza richie-
sta nella fase di esecuzione del contratto deve essere osservata dalle parti anche du-
rante le trattative, non ha alcun senso limitare la responsabilità alle sole ipotesi di 
stipulazione di un negozio invalido. Si deve, al contrario, affermare l’irrilevanza del-
la conclusione del contratto per il sorgere di questo tipo di responsabilità18. Tali 
obiezioni hanno trovato pieno accoglimento in Germania, in cui, già dall’inizio del 
secolo scorso, è largamente condivisa l’opinione che ammette la configurabilità del-
la responsabilità precontrattuale in caso di stipula di un contratto valido19.

Va detto, inoltre, che la responsabilità precontrattuale elaborata da Jhering non ha 
nulla a che vedere con la buona fede oggettiva. Alla tesi dell’autore tedesco è del tutto 
estranea la finalità, sottesa all’art. 1337 c.c., di introdurre elementi di moralizzazione 
nella trattativa. Essa nasce quale limite alla teoria volontaristica, con l’obiettivo di 
rinvenire una tutela risarcitoria in favore della controparte dell’errante, nel caso in cui 
l’automatica invalidità dell’atto viziato da errore sia determinata da colpa20. 

3. L’art. 1337 c.c. non stabilisce quale sia la sanzione che deve essere ricollegata 
alla violazione del dovere precontrattuale di buona fede. Tradizionalmente, si ritiene 
che la sanzione consista esclusivamente nell’obbligo del risarcimento del danno a 
carico della parte che si è comportata scorrettamente. Sul piano sistematico, l’opi-
nione trova conferma nell’indirizzo costantemente seguito dal legislatore nelle nor-
me che appaiono essere diretta applicazione dell’art. 1337 c.c. (artt. 1338, 1398, 

venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne deciperetur») giungeva alla conclusione che il 
contratto nullo, benché inidoneo a produrre il suo effetto fondamentale, fosse, tuttavia, capace di dar luogo, 
in presenza di una culpa riscontrabile nella fase di formazione, ad un obbligo di risarcire i danni provocati 
alla controparte dall’invalidità del contratto. Ciò premesso, Jhering notava che, pur essendo nulla la vendita, 
ciò nonostante era accordata al contraente di buona fede un’actio empti volta a fargli conseguire «quod inter-
fuit ne deciperetur». L’obbligo del risarcimento che si ricollegherebbe al contratto nullo troverebbe fonda-
mento nella colpa riscontrabile nella fase di formazione del contratto. Sulla base di queste premesse, Jhering 
giunge alla formulazione del principio generale secondo cui sorge un obbligo di risarcire il danno ogni qual 
volta ci sia una colpa commessa prima della conclusione del contratto. 

18 Per tutti, T. mommsen, Erörterungen aus dem Obligationenrecht, ii, Ueber die Haftung der Contrahenten bei 
der Abschliessung von Schuldverträgen, Braunschweig, 1879, p. 16 e 17. Per un quadro di tali critiche, v. F. 
Benatti, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 6 s.

19 Al riguardo, ancora F. Benatti, o.u.c., p. 13, spec. nt. 42.
20 Come evidenzia C. Castronovo, La responsabilità precontrattuale, in C. Castronovo e S. mazzamuto, Ma-

nuale di diritto privato europeo, ii, milano, 2007, p. 326. Che il fondamento della responsabilità non fosse 
la buona fede ma la colpa, è bene messo in luce dalla denominazione data da Jhering alla nuova figura da lui 
scoperta: «culpa in contraendo».
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1812, etc.)21; nonché nella risalente distinzione tra regole di validità e regole di com-
portamento (o di buona fede) e nella ricostruzione dei loro rapporti, per lungo 
tempo pacificamente condivisa, in termini di reciproca non interferenza22. 

Corrisponde, poi, ad un insegnamento costantemente ripetuto in giurispruden-
za, l’affermazione secondo cui, in caso di responsabilità precontrattuale, il danno 
risarcibile sarebbe commisurato, e ad un tempo limitato, al c.d. «interesse negativo»23. 

21 Per riflessioni in questo senso, v. F. Benatti, Responsabilità precontrattuale, I) Diritto civile, (voce), in Enc. 
giur., XXVii, roma, 1991, p. 7.

22 Sulla distinzione tra le due tipologie di regole, v. già F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto 
civile, 9ª ed., rist., Napoli, 1981, p. 171: «[…] la contravvenzione al principio di buona fede esplica la 
sua influenza in altre maniere, obbligando al risarcimento dei danni, o riflettendosi sull’interpretazione 
o sull’esecuzione del negozio, ma non ne compromette la validità»; L. Cariota Ferrara, Il negozio giuri-
dico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949, p. 28: «La difformità dal diritto dà luogo alla invalidità 
del negozio; il comportamento illecito tenuto durante la formazione del negozio dà luogo al risarci-
mento dei danni»; V. Pietrobon, L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, pp. 36 ss. e 
69 ss.; id., Il dovere generale di buona fede, cit., p. 55 ss.; id., Errore, volontà e affidamento nel negozio 
giuridico, Padova, 1990, p. 104 ss.; P. Barcellona, Profili della teoria dell’errore nel negozio giuridico, 
milano, 1962, p. 202 ss. in tempi più recenti, la questione è approfondita da G. D’Amico, Regole di 
validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, cit., p. 43, il quale nelle regole di vali-
dità ravvisa «le condizioni alle quali l’atto deve corrispondere per essere “vincolante” per entrambe le 
parti», e in quelle di comportamento lo strumento diretto «ad assicurare la correttezza e la “moralità” 
delle contrattazioni»; id., Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in 
Riv. dir. civ., 2002, i, p. 37; m. Franzoni, Degli effetti del contratto, ii, in Comm. cod. civ. Schlesinger 
(artt. 1374 – 1381 c.c.), milano, 1999, p. 273; G. m. Uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, 
Torino, 2004, p. 229 ss. Nella più recente giurisprudenza, escludono che la violazione della buona fede 
sia causa di nullità del contratto, oltre alle già citate Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 
26725 e Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, di cui si dirà ampiamente in seguito: Cass., 14 luglio 
2000, n. 9321, in Corr. giur., 2000, p. 1479, con nota di A. Di majo, La buona fede correttiva di rego-
le contrattuali; Cass., 25 settembre 2003, n. 14234, in Contratti, 2004, p. 145 ss., con nota di A. 
Franchi, Responsabilità della banca per concessione abusiva del credito.

23 in questo senso, tra le tante, Cass., 30 luglio 2004, n. 14539, in Foro it., 2004, i, 3009; Cass., 14 febbraio 2000, 
n. 1632, in Giur. it., 2000, p. 2250, secondo cui «nella materia della responsabilità precontrattuale il pregiudizio 
risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), 
rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contrat-
to, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente 
vantaggioso. Ne consegue che la disposizione di cui all’art. 1337 cod. civ. non può essere invocata per il risarci-
mento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzio-
ne del contratto»; Cass., 13 dicembre 1994, n. 10649, in Mass. Giust. civ., 1994, p. 112; Cass., 25 febbraio 1994, 
n. 1897, in Resp. civ. prev., 1994, p. 1104; Cass., 26 maggio 1992, n. 6294, ivi, 1993, p. 838 ss.; Cass., 12 marzo 
1993, n. 2973, in Giur. it., 1994, i, 1, p. 605; Cass., 11 settembre 1989, n. 3922, cit.; Cass., 14 giugno 1982, n. 
3613, in Foro it., 1983, i, p. 136; Cass., 12 febbraio 1982, n. 855, in Mass. Giust. civ., 1982, p. 134; Cass., 20 
agosto 1980, n. 4942, in Rep. Foro it., 1980, voce cit., n. 78. Trib. Palermo, 14 luglio 1990, in Temi sic., 1990, p. 
351; Trib. Nuoro, 9 settembre 1986, in Riv. giur. sarda, 1988, p. 85.

 Diverso ragionamento si legge in Cass., 21 gennaio 1985, n. 226, in Rep. Foro it., 1985, voce Contr. in gen., 
n. 138, secondo cui «colui al quale è addebitabile una culpa in contrahendo risponde di tutti i danni causati 
all’altra parte in stretta dipendenza delle trattative e della prospettiva di una futura conclusione del contrat-
to». in concreto, tuttavia, non viene oltrepassato il tradizionale confine costituito dall’interesse negativo.
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Questa formula indica il pregiudizio consistente nell’avere inutilmente confidato 
nella conclusione di un (valido) contratto e si contrappone all’«interesse positivo», 
ossia l’interesse all’esecuzione del contratto validamente concluso e all’acquisizione 
dei relativi profitti. Anche in questa massima ricorrente riecheggiano gli studi di 
Jhering, il quale introdusse la nozione di interesse negativo (negatives Vertragsinteres-
se) per indicare, nell’ambito della sua teoria della culpa in contrahendo, la pretesa del 
danneggiato che aveva subito l’invalidazione del contratto, al ripristino della stessa 
situazione in cui si sarebbe trovato qualora l’accordo non fosse mai stato concluso24. 
Ad esso Jhering contrapponeva l’interesse positivo (Erfüllungsinteresse), connesso 
all’esistenza di un contratto validamente ed efficacemente concluso. La tesi dell’Au-
tore tedesco ha incontrato il favore dei moderni legislatori25 e, nonostante fosse 
stata formulata con riferimento esclusivo all’ipotesi di stipulazione di un contratto 
invalido26, è stata dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana generalizzata ed este-
sa all’intera figura della responsabilità precontrattuale, finendosi col ritenere che 
culpa in contrahendo ed interesse negativo costituiscano un binomio inscindibile27 e 
che tra i due termini sussista un rapporto di «corrispondenza biunivoca»28.

 in senso conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato, già sotto il vigore del c.c. del 1865, A. Verga, 
Errore e responsabilità nei contratti, Padova, 1941, p. 288; V. Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, 2ª 
ed., roma, 1914 – 1915, p. 506; nel vigore del codice del 1942, per tutti, F. messineo, Il contratto in genere, in 
Tratt. dir. civ. comm. Cicu e messineo, XXi, 1, milano, 1968, p. 304; r. Scognamiglio, Dei contratti in generale, 
in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna – roma, 1972, sub art. 1337, p. 212 ss.; V. Pietrobon, L’errore nella 
dottrina del negozio giuridico, cit., p. 119, nt. 77; F. Carresi, Il contratto, milano, 1987, p. 740 ss.; F. Vigotti, La 
responsabilità precontrattuale, in La responsabilità civile, a cura di G. Alpa e m. Bessone, i, Torino, 1987, p. 28 ss.; 
N. Distaso, I contratti in generale, i, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, Torino, 1980, p. 316 ss.; G. 
mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ. Utet, v. iV, t. 2, Torino, 1980, p. 116 ss.; C. Turco, Interesse 
negativo e responsabilità precontrattuale, cit., spec. pp. 13 ss., 87 ss., 146 ss., 242 ss., 306 ss., 366 ss., 432 ss., 456 
ss.; G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, p. 334 ss.

24 r. von Jhering, Culpa in contrahendo, cit., p. 16 ss.
25 Si vedano i parr. 122 e 179 del BGB, nonché il nostro codice civile che, agli artt. 1338 e 1398 parla di 

«danno risentito dalla parte per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto». Un ulteriore 
riscontro proviene anche dalla relazione al codice civile, laddove espressamente si afferma che l’interesse 
negativo «comprende i danni rappresentati dalle spese, dalle perdute occasioni di stringere un valido con-
tratto, dall’attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili applicazioni» (n. 638).

26 E nonostante l’espressione «interesse negativo» indicasse, come chiarito dallo stesso Autore tedesco, una 
formula meramente descrittiva e convenzionale, utilizzata per comodità di linguaggio («der Kürze wegen») 
(r. von Jhering, o.l.c.).

27 G. Petrelli, Formazione del contratto, responsabilità precontrattuale e rimedi giuridici, cit., p. 1454.
28 A. Luminoso, La lesione dell’interesse contrattuale negativo (e dell’interesse positivo) nella responsabilità civile, in 

Contr. impr., 1988, p. 792 ss., ove la dimostrazione che il rapporto, espresso in questi termini, non sussiste. 
L’Autore giunge a tale conclusione evidenziando, da un lato, l’esistenza di ambiti di operatività dell’interesse 
negativo anche al di fuori della culpa in contrahendo, dall’altro, la configurabilità, all’interno di quest’ultima, di 
forme risarcitorie definibili in termini di interesse positivo. Nella stessa direzione, si veda anche G. Petrelli, 
Formazione del contratto, responsabilità precontrattuale e rimedi giuridici, cit., p. 1455; m. Bessone, Rapporto 
precontrattuale e doveri di correttezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, ii, p. 100 ss. Una critica all’idea che 
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Sul piano pratico, tuttavia, la distinzione tra interesse positivo ed interesse nega-
tivo non è coltivata con lo stesso rigore con cui è tracciata sul piano teorico e sembra 
sfumare in quelle pronunce che ammettono, peraltro in linea con quanto sostenuto 
dallo stesso Jhering29, che il risarcimento a titolo di lucro cessante, ossia la perdita 
sofferta dal contraente per la mancata conclusione di altre occasioni contrattuali 
dalle quali è stato distolto30, possa essere uguale o persino superiore al lucro che sa-
rebbe derivato dal contratto non concluso31.

soltanto la violazione di doveri precontrattuali produrrebbe quella particolare forma di risarcimento il cui 
contenuto viene definito «interesse negativo», «sicché interesse negativo e culpa in contrahendo si configurereb-
bero come due facce della medesima medaglia», v. già F. Benatti, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 153.

 r. von Jhering, Culpa in contrahendo, cit., p. 20 s., secondo cui l’interesse negativo, inteso come diminuzio-
ne patrimoniale conseguente all’invalidità dell’accordo, comprende sia la perdita subita (positiver Verlust) sia 
il mancato guadagno (entgangener Gewinn) e può tranquillamente eguagliare il risarcimento conseguibile a 
titolo di interesse positivo.

29 r. von Jhering, Culpa in contrahendo, cit., p. 20 s., secondo cui l’interesse negativo, inteso come diminuzio-
ne patrimoniale conseguente all’invalidità dell’accordo, comprende sia la perdita subita (positiver Verlust) sia 
il mancato guadagno (entgangener Gewinn) e può tranquillamente eguagliare il risarcimento conseguibile a 
titolo di interesse positivo.

30 La risarcibilità anche del lucro cessante, accanto al danno emergente, controversa nel vigore del Codice Pisa-
nelli, viene ammessa con regolarità dalla giurisprudenza dopo che la codificazione del ’42 qualifica la culpa in 
contrahendo come ipotesi di responsabilità in senso tecnico, superando la precedente logica indennitaria: 
Cass., 13 ottobre 2005, n. 19883, in Dvd Juris data, secondo cui il danno risarcibile comprende anche la 
«perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantag-
gioso»; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3746, in Vita not., 2005, p. 977; Cass., 30 luglio 2004, n. 14539, cit.; 
Cass., 30 agosto 1995, n. 9157, in Dvd Juris data; Cass., 12 marzo 1993, n. 2973, in Giur. it., 1994, i, 1, p. 
605; App. Venezia, 31 maggio 2001, in Corr. giur., 2001, p. 1199, afferma che «il danno risarcibile nell’ipo-
tesi di dolo incidente, prevista dall’art. 1440 c.c., non si esaurisce nella mera considerazione del c.d. interesse 
negativo, bensì deve estendersi ad ogni conseguenza pregiudizievole – danno emergente e lucro cessante – nei 
limiti in cui sia ravvisabile un rapporto di diretta consequenzialità tra la condotta del deceptor e gli effetti 
pregiudizievoli»; Trib. Udine, 22 aprile 1996, in Resp. civ. prev., 1996, p. 985; App. Firenze, 11 luglio 1988, 
in Arch. civ., 1989, p. 511; Trib. Pescara, 4 marzo 1978, in Riv. dir. comm., 1983, ii, p. 233. ma vedi già, ex 
plurimis, App. Genova, 17 febbraio 1951, in Rep. Foro it., 1951, voce Obbl. e contr., n. 132; Cass., 7 maggio 
1952, n. 1279, in Mass. Foro it., 1952. Diverse sono le posizioni giurisprudenziali sulle caratteristiche che 
debbono avere le occasioni alternative per essere rilevanti ai fini risarcitori nonché sui profili probatori. Al 
riguardo, si vedano le documentate rassegne di P. Gallo, Responsabilità precontrattuale: il quantum, in Riv. dir. 
civ., 2004, i, p. 494 e G. meruzzi, La responsabilità per rottura di trattative, cit., p. 806.

31 il problema relativo al se l’interesse negativo possa uguagliare o, addirittura, superare l’interesse positivo non 
ha suscitato in giurisprudenza lo stesso interesse che ha invece destato, da sempre, nella dottrina. La tenden-
za generale è nel senso di escludere che l’interesse negativo possa quantitativamente superare l’interesse 
contrattuale positivo (Cass., 30 luglio 2004, n. 14539, in Nuova giur. civ. comm., 2005, i, p. 619; Cass., 30 
agosto 1995, n. 9157, in Arch. civ., 1996, p. 189 ss.). Appaiono implicitamente ammettere che il risarci-
mento del lucro cessante dell’interesse negativo possa essere superiore all’interesse positivo, quelle pronunce 
in cui si ipotizza la risarcibilità della perdita di ulteriori occasioni contrattuali, «ugualmente o maggiormen-
te vantaggiose»: Cass., 13 dicembre 1994, n. 10649, in Dvd Juris data; Cass., 26 ottobre 1994, n. 8778, in 
Contratti, 1995, p. 164; Cass., 25 gennaio 1988, n. 582, in Dvd Juris data; Cass., 18 gennaio 1988, n. 340, 
ivi. in senso contrario, Cass., 30 agosto 1995, n. 9157, in Arch. civ., 1996, p. 189. La prevalente dottrina 
condivide l’opinione secondo cui il danno risarcibile a titolo di interesse negativo possa essere anche supe-
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4. Una prima incursione della responsabilità precontrattuale oltre il confine del-
la valida conclusione del contratto si registra nel 1998, con il riconoscimento della 
risarcibilità del «danno da ritardo» nella stipula. Decidendo sulle conseguenze giuri-
diche derivanti dal sensibile ritardo con cui Enel aveva dato corso alla richiesta di 
somministrazione di energia avanzata da un utente, la Cassazione32 precisa che «l’af-
fermazione relativa alla insussistenza di responsabilità precontrattuale a causa della 
successiva stipulazione del contratto è corretta per quanto attiene all’ipotesi di re-
sponsabilità consistente nel recesso dalle trattative»33. La stessa affermazione non 
può, invece, essere riferita «alla diversa ipotesi di comportamento scorretto di una 
parte che abbia determinato un sensibile ritardo nella conclusione del contratto, la 
quale sarebbe avvenuta in epoca precedente qualora la parte stessa si fosse compor-
tata secondo buona fede, in conformità della prescrizione dell’art.1337 c.c.». in 
quest’ultima ipotesi, «l’avvenuto perfezionamento del contratto non rende privo di 
rilievo il comportamento contrario a buona fede che un contraente abbia posto in 
essere nella fase di formazione del contratto».

in maniera ancora più netta, il superamento del dogma dell’incompatibilità tra 
responsabilità precontrattuale e contratto validamente concluso avviene con la sen-
tenza n. 19024 del 200534, integralmente confermata, sotto questo profilo, dalle 

riore all’interesse positivo, considerato che chi ha subito la rottura della trattativa o ha concluso il contratto 
invalido può aver trascurato un affare più lucroso di quello da cui l’illecito ha avuto origine: tra i tanti, F. 
Benatti, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 151, il quale argomenta dal fatto che la misura del danno 
risarcibile provocato da una culpa in contrahendo si deve precisare in base agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., 
dai quali «non emerge alcun elemento a suffragare la tesi per cui l’interesse negativo non potrebbe mai su-
perare l’interesse positivo»; C. Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, cit., p. 307; G. Grisi, 
L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., p. 353; G. Patti, Art. 1337: trattative e responsabilità precontrat-
tuale, in G. Patti e S. Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, in Comm. cod. civ. Schlesinger, 
milano, 1993, p. 87; m.L. Loi e F. Tessitore, Buona fede e responsabilità precontrattuale, milano, 1975, p. 
103; in maniera sostanzialmente analoga si esprime anche G. D’Amico, La responsabilità precontrattuale, 
cit., p. 1008 ss., il quale, tuttavia, mette in guardia dal rischio che in tal modo possano essere risarcite occa-
sioni più vantaggiose perse per un «errore di valutazione» del danneggiato, in violazione del principio di 
«autoresponsabilità». L’opinione contraria, largamente seguita sotto il vigore della codificazione precedente 
(L. Coviello, Della cosiddetta culpa in contrahendo, cit., p. 830), è oggi ripresa da autorevole dottrina (G. 
Visintini, La reticenza nella formazione dei contratti, cit., p. 323, che dall’applicazione dell’art. 1225 c.c. 
perviene a «contenere il risarcimento del danno ad una misura tale da non superare l’interesse che la parte 
aveva a concludere il contratto o alla validità del contratto, essendo prevedibile dalle parti solo la lesione di 
tale interesse»; r. Sacco, Le invalidità, in r. Sacco e G. De Nova, Il contratto, cit., p. 639, che argomenta 
dalla carenza di un nesso causale immediato e diretto fra la fattispecie di responsabilità e il danno che supe-
ri l’interesse positivo). 

32 Cass., 16 ottobre 1998, n. 10249, in Giust. civ., 1999, i, p. 89.
33 La Corte di appello aveva invece ritenuto, con affermazione definita dalla Cassazione «apodittica», che 

eventuali elementi di colpa in costanza delle trattative, «risulterebbero comunque sopravanzati dalla succes-
siva stipula del contratto».

34 Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, cit.
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successive sentenze gemelle delle Sezioni unite della Cassazione nn. 26724 e 26725 
del 2007, rese in tema di intermediazione finanziaria35.

Chiamata a ricostruire i rapporti tra scorrettezze precontrattuali e nullità virtuale 
prevista dall’art. 1418, comma 1, c.c., la sentenza del 2005 afferma che «i compor-
tamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative […] rimangono estranei alla fat-
tispecie negoziale» e la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle nor-
me violate, «non può dar luogo alla nullità del contratto; a meno che tale incidenza 
non sia espressamente prevista dal legislatore»36. Ciò non significa che il danneggia-
to dalla scorrettezza precontrattuale sia privo di tutela, in forza di quella tesi, «un 
tempo non priva di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte», secondo cui 
«l’ambito di rilevanza della responsabilità precontrattuale sarebbe circoscritto alle 
ipotesi in cui il comportamento non conforme a buona fede abbia impedito la con-
clusione del contratto o abbia determinato la conclusione di un contratto invalido 
ovvero (originariamente) inefficace»37. A questo proposito, continua il S.c. sconfes-
sando apertamente l’impostazione tradizionale, «si è ormai chiarito38 che l’ambito di 

35 Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, cit.
36 La «contrarietà» a norme imperative, considerata dall’art. 1418, primo comma, c.c. quale causa di nullità 

del contratto, «postula, infatti, che essa attenga ad elementi “intrinseci” della fattispecie negoziale, che ri-
guardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto».

37 «Di qui la conclusione che», prosegue la Corte, «dopo la stipulazione del contratto, ogni questione relativa 
all’osservanza degli obblighi imposti alle parti nel corso delle trattative sarebbe preclusa, in quanto la tutela 
del contraente sarebbe affidata, a partire da quel momento, solo alle norme in tema di invalidità e di ineffi-
cacia del contratto, la cui applicazione pur essendo in alcuni casi collegata a comportamenti certamente non 
conformi a “buona fede”, è tuttavia subordinata alla ricorrenza di presupposti ulteriori (artt. 1434 – 1437, 
1439, 1447 – 1448)».

38 il riferimento impersonale non può che essere alla dottrina e non certo alla giurisprudenza, come conferma-
to, peraltro, dalla mancata indicazione di precedenti. Che il riferimento sia alla dottrina è opinione anche 
delle Sezioni unite che nelle successive sentenze nn. 26724 e 26725 discorrono, a riguardo, di «ragioni già 
da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa corte 
n. 19024 del 2005». in dottrina, ammettono il rilievo delle violazioni pregresse della buona fede, anche 
laddove la trattativa sia approdata alla conclusione di un valido contratto: L. mengoni, Sulla natura della 
responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, ii, p. 365 ss.; id., In tema di prescrizione della respon-
sabilità del venditore per i danni derivati dai vizi della cosa, in Riv. dir. comm., 1953, ii, p. 300; F. Benatti, La 
responsabilità precontrattuale, cit., pp. 13, 15 e 109, in cui si legge che «l’obbligo di comportarsi secondo 
buona fede esiste durante la fase delle trattative e nella formazione del contratto indipendentemente dal 
fatto che successivamente si pervenga o meno a un valido accordo»; A. ravazzoni, La formazione del contrat-
to, ii, Le regole di comportamento, milano, 1974, p. 14: «l’art. 1337 c.c. colpisce ogni comportamento non 
conforme a buona fede, prescindendo da qualsiasi connessione con l’eventuale mancato perfezionamento 
del contratto o con l’eventuale invalidità dello stesso»; F. Carresi, In tema di responsabilità precontrattuale, in 
Temi, 1965, p. 440; G. Panza, Buon costume e buona fede, Napoli, 1973, p. 219; r. Sacco, La trattativa, cit., 
p. 505, «la conclusione del contratto non esclude l’intervento dell’art. 1337 c.c.»; P. rescigno, Obbligazioni 
(nozioni) (voce), in Enc. del dir., XXiX, milano, 1978, p. 198: «La conclusione e la validità del contratto, 
quindi l’operatività dei rapporti che ne derivano, sono compatibili con la rilevanza e la sanzione di compor-
tamenti contrari alla buona fede nella fase negoziale»; G. Visintini, La reticenza nella formazione dei contrat-
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rilevanza della regola posta dall’art. 1337 c.c. va ben oltre l’ipotesi della rottura in-
giustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenu-
to non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il do-
vere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo 
reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo 
conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto». A que-
sto risultato si perviene, spiega la Cassazione, esaminando le norme positivamente 
dettate dal legislatore, da cui si evince che la violazione dell’art. 1337 c.c. assume 
rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (e, quindi, di man-
cata conclusione del contratto) o di conclusione di un contratto invalido o comun-
que inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), «ma anche quando il contratto posto in essere 
sia valido, e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorret-
to (art. 1440 c.c.)». in caso di stipula di un contratto valido ed efficace ma «sconve-
niente», il risarcimento del danno, «pur non potendo essere commisurato al pregiu-
dizio derivante dalla mancata esecuzione del contratto posto in essere (il c.d. 
interesse positivo), non può neppure essere determinato […] avuto riguardo all’in-
teresse della parte vittima del comportamento doloso (o, comunque, non conforme 
a buona fede) a non essere coinvolta nelle trattative39, per la decisiva ragione che, in 
questo caso, il contratto è stato validamente concluso, sia pure a condizioni diverse 
da quelle alle quali esso sarebbe stato stipulato senza l’interferenza del comporta-
mento scorretto». in questa ipotesi, il risarcimento deve essere ragguagliato «al “mi-
nor vantaggio o al maggiore aggravio economico”40 determinato dal contegno sleale 
di una delle parti, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale com-
portamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto».

in definitiva, per il S.C. non vi è motivo di ritenere che «la conclusione di un 
contratto valido ed efficace sia di ostacolo alla proposizione di un’azione risarcitoria 

ti, cit., p. 112 ss.; A. Del Fante, Buona fede prenegoziale e principio costituzionale di solidarietà, in Rass. dir. 
civ., 1983, p. 144; E. minervini, Errore sulla convenienza economica del contratto e buona fede precontrattuale, 
in Rass. dir. civ., 1987, p. 943; C. Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, cit., p. 249 ss.; G. 
Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., p. 274 ss.; G. Patti, Art. 1337: trattative e responsabilità 
precontrattuale, cit., p. 95 ss. in questo senso, anche alcune voci della manualistica: P. Perlingieri e r. Di 
raimo, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2007, p. 400, in cui si discorre di casistica giuri-
sprudenziale «ben più limitata di quanto ci si aspetterebbe», a causa di un «discutibile […] asservimento 
della clausola generale di buona fede ai meccanismi dell’invalidità». 

39 il c.d. interesse negativo, «commisurato alle spese sostenute per le trattative rivelatesi poi inutili e alle perdi-
te subite per non aver usufruito di occasioni alternative di affari, non coltivate per l’affidamento nella posi-
tiva conclusione del contratto per il quale le trattative erano state avviate»

40 È il criterio suggerito da C.m. Bianca, Il contratto, ii ed., in Diritto civile, iii, milano, 2000, p. 667; cfr. A. 
Luminoso, La lesione dell’interesse contrattuale negativo (e dell’interesse positivo) nella responsabilità civile, cit., 
p. 366 che discute di «danno da contratto»; V. roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv. iudica e Zatti, milano, 
2001, p. 187, che parla di «scarto di convenienza».
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fondata sulla violazione della regola posta dall’art. 1337 c.c. o di obblighi più speci-
fici riconducibili a detta disposizione».

Con questa pronuncia, la Cassazione accoglie il principio di non interferenza tra 
regole di validità e regole di condotta41, il quale, tuttavia, viene inteso non nel senso 
«unilaterale» classico (in cui ad essere irrilevante è il solo giudizio di responsabilità 

41 Vengono così respinte quelle numerose voci dottrinali che tendono a superare la netta distinzione tra regole 
di validità e regole di comportamento. Un tentativo in questo senso è compiuto da G. Visintini, La reticen-
za nella formazione dei contratti, Padova, 1972, p. 112 ss., spec. p. 121, limitatamente alle fattispecie di re-
ticenza «dolosa», le quali potrebbero legittimare una interferenza delle valutazioni di buona fede nel giudizio 
sulla validità del contratto, in particolare attraverso il richiamo al dovere di informazione ex art. 1338 c.c., 
interpretato in funzione dell’ampia regola contenuta nell’art. 1337 c.c. Un invito a rimeditare l’intera que-
stione del rapporto tra normativa di invalidità e normativa di buona fede viene anche da F. Benatti, Culpa 
in contrahendo, in Contr. impr., 1987, p. 302. ritiene che alla violazione della buona fede in contrahendo 
possa discendere l’annullabilità del contratto (quale risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 c.c.), r. 
Sacco, Il consenso, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, i, t. 1, in Tratt. contr. rescigno, Torino, 
1999, 404 ss. Criticano l’orientamento che traccia una rigida distinzione tra regole di comportamento e 
regole di validità, argomentando anche sulla base di alcuni precedenti della Cassazione che sembrano affer-
mare il principio secondo cui la violazione del dovere di buona fede comporti la nullità della clausola con-
trattuale da cui tale condotta è stata determinata (Cass., 2 novembre 1998, n. 10926, in Foro it., 1998, i, p. 
3081 ss., con nota di G. Lener, Leasing, collegamento negoziale ed azione diretta dell’utilizzatore; Cass., 6 
giugno 2002, n. 8222, in Danno e resp., 2002, p. 941, con nota di V. Cuocci, Leasing finanziario e vizi oc-
culti della cosa): A. riccio, La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all’autonomia con-
trattuale, in Contr. impr., 1999, p. 22; F. Galgano, Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte, in 
Contr. impr., 1997, i, p. 423, il quale argomenta da alcune decise prese di posizione della Corte di Cassazio-
ne a favore dell’impiego del principio dell’art. 1375 c.c. in funzione invalidante di delibere prese da taluni 
soci ed espressive di un comportamento ritenuto contrario ai principi della buona fede. Per il rilievo che le 
nuove discipline dei contratti del consumatore hanno determinato un’accentuazione della commistione tra 
regole di validità e regole di comportamento, facendo ricorso al principio di buona fede quale criterio di 
giudizio della validità del contratto, V. roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contrat-
to con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, p. 783 
ss. in questo senso, cfr. anche A. Di Amato, Contratto e reato: profili civilistici, in Tratt. dir. civ. del Consiglio 
Nazionale del Notariato diretto da Perlingieri, Napoli, 2003, p. 24 ss., secondo cui la distinzione tra regole 
di validità e di comportamento, «di origine esclusivamente dogmatica», se «può essere utile su di un piano 
meramente conoscitivo e per una migliore organizzazione delle norme sui contratti, laddove elevata essa 
stessa a regola diviene non congrua». Tale distinzione, inoltre, sarebbe «espressamente smentita dalla legisla-
zione più recente in tema di abuso contrario a buona fede oggettiva»; analogamente, F. Cafaggi, Pubblicità 
commerciale, in Dig. disc. priv., Sez. comm., Xi, Torino, 1995, p. 490, il quale sottolinea come nelle ipotesi 
di nullità c.d. di protezione, posta cioè a tutela dell’interesse di una sola parte contrattuale, la valutazione di 
invalidità viene svolta anche alla luce delle modalità di condotta delle parti, ponendo in tal modo «in crisi il 
criterio cardine di distinzione tra regole di responsabilità e regole di validità». Più di recente, critica la rigida 
distinzione tra regole di validità e di comportamento, anche alla luce delle argomentazioni espresse dalla 
sentenza in commento nonché dalle successive pronunce delle Sezioni unite nn. 26724 e 26725 del 2007, 
F. Prosperi, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali (a propo-
sito di Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), in Contr. impr., 2008, p. 953 (su cui v. ampia-
mente infra, nt. 44). Sul fronte opposto, U. Perfetti, L’ingiustizia del contratto, milano, 2005, p. 250 ss., il 
quale illustra con ampia argomentazione il «senso» della distinzione tra regole di validità e di comportamen-
to, anche al cospetto dei recenti interventi legislativi ispirati da finalità protettive del contraente debole.
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precontrattuale su quello di validità del contratto)42, bensì in chiave «speculare», in 
cui l’irrilevanza riguarda tanto la scorrettezza sulla validità del contratto, quanto la 
validità del contratto sulle conseguenze derivanti dalla scorrettezza: così come si 
nega rilevanza alla violazione delle regole di condotta sul giudizio di validità del 
contratto, simmetricamente viene negata rilevanza al rispetto delle regole di validità 
sul giudizio di responsabilità per la violazione di regole di comportamento43.

Questo assetto disciplinare della responsabilità precontrattuale basato su di una 
interpretazione ad un tempo «restrittiva» dell’ambito operativo della nullità virtuale 
prevista dall’art. 1418, comma 1, c.c. ed «estensiva» dell’art. 1337 c.c., trova integra-
le conferma nelle sentenze delle Sezioni unite, nn. 26724 e 26725 del 200744 in cui 

42 La tesi tradizionale, «intuitivamente dotata di un’elevata dose di persuasività», trova dovizia di argomentazioni 
in G. D’Amico, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 1008: «è ragionevole pensare che – siccome le regole 
sui vizi del consenso (e, in specie, quelle riguardanti la violenza morale e il dolo) mirano a tutelare il consenso 
“sanzionando”, in presenza dei presupposti da esse previsti, delle tipiche ipotesi di scorrettezze precontrattuali 
(quali il ricorso a minacce per estorcere il consenso altrui, o a raggiri per indurre la controparte a contrattare) 
– difettando quei presupposti, e dunque esclusa la invalidità del contratto (per vizio del consenso), la (diversa 
e, si suppone, meno grave) “scorrettezza” che, in ipotesi, abbia caratterizzato il comportamento di una delle 
parti in fase precontrattuale debba ritenersi come tale (giuridicamente) irrilevante, e, una volta concluso il 
contratto, non possa essere fatta valere se non (eventualmente) con rimedi (diversi dalla responsabilità per 
culpa in contrahendo, e, in particolare, attraverso rimedi) “contrattuali”». La eventuale responsabilità precon-
trattuale risulterà «superata ed assorbita dalla vicenda attuativa del contratto validamente sorto».

43 È la tesi sviluppata compiutamente, proprio sulla base del principio di non interferenza tra regole di validi-
tà e regole di comportamento, da m. mantovani, «Vizi incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio, Tori-
no, 1995, pp. 15 ss., 162 e 288. La «sopravvivenza» della responsabilità precontrattuale alla valida conclu-
sione del contratto era già stata autorevolmente affermata da F. Benatti, La responsabilità precontrattuale, 
milano, 1963, p. 13; G. Visintini, La reticenza nella formazione dei contratti, cit., p. 112 ss. (ma, ancor 
prima, v. L. mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., 1956, ii, p. 365 ss.). Cfr. anche 
G. Patti, Art. 1337: trattative e responsabilità precontrattuale, cit., p. 95 ss. V. supra, nt. 38.

44 Critica il riconoscimento del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento 
operato dalle Sezioni unite, osservando, tra l’altro, che, in tal modo, si giunge ad una «lettura sostanzialmen-
te abrogante» dell’art. 1418, primo comma, c.c., F. Prosperi, Violazione degli obblighi di informazione nei 
servizi di investimento e rimedi contrattuali, cit., p. 953: ed infatti, «la nullità per mancanza o violazione 
degli elementi intrinseci del contratto, relativi, cioè alla struttura o al contenuto – formule sintetiche entro 
cui vanno evidentemente collocati i requisiti essenziali del contratto –, è regolata espressamente dal secondo 
comma dell’art. 1418. Ne consegue, di necessità, che il primo comma deve essere inteso come rivolto a re-
golare situazioni diverse. Salvo negare che abbia contenuto sostanziale». Più corretto è, invece, prendere atto 
che l’ampia formulazione del primo comma dell’art. 1418 c.c. «non consente di per sé di individuare cate-
gorie di norme imperative inidonee per loro natura a determinare la nullità del contratto in caso di violazio-
ne»; «le norme espresse occorrono per escludere, non per disporre, che la violazione del dovere di correttez-
za nella formazione del contratto determini la nullità del contratto stesso. Ne deriva che sono le prime ad 
avere carattere derogatorio, mentre le seconde convalidano e precisano l’efficacia della regola generale, se-
condo la quale il contratto contrario a norme imperative è nullo» (p. 957). Decidere, dunque, se la violazio-
ne di un dovere di correttezza di carattere precontrattuale, in assenza di una previsione testuale, possa o no 
determinare la nullità del contratto «è un’operazione interpretativa particolarmente complessa, che non può 
essere risolta rifacendosi al principio di separazione delle regole di comportamento da quelle di validità, 
poiché non esiste alcuna solida ragione per affermare che la violazione del precetto inderogabile di corret-
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si ribadisce che «la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello 
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non sol-
tanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un 
contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia 
risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto». in 
siffatta ipotesi «il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantag-
gio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in 
violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulterio-
ri danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamen-
te consequenziale diretto»45.

tezza non possa mai configurare un’ipotesi di nullità virtuale, ma nemmeno richiamando acriticamente la 
nullità del contratto per violazione di norme imperative, dovendosi in questo caso spiegare perché la con-
dotta scorretta merita una conseguenza più grave e radicale dell’annullabilità o del solo risarcimento del 
danno, che in altre ipotesi alla violazione del dovere di correttezza si collegano» (p. 959).

45 Tra la pronuncia del 2005 e quella delle Sezioni unite del dicembre del 2007, l’orientamento restrittivo 
tradizionale viene riproposto in due pronunce: Cass., 25 luglio 2006, n. 16937, cit., «secondo cui nella 
ipotesi in cui la convenzione negoziale tragga linfa da condizioni diverse da quelle che avrebbero preso 
corpo se una parte non avesse tenuto un comportamento contrario a buona fede, la fattispecie di responsa-
bilità legittimamente azionabile dal deceptus è (solo) quella contrattuale, e non più quella precontrattuale ex 
art. 1337 c.c. la cui configurabilità resta preclusa ed assorbita nella intervenuta stipula del contratto»; non-
ché, in maniera per la verità del tutto apodittica, Cass., 5 febbraio 2007, n. 2479, in Dvd Juris data, in cui 
si afferma che: «il fatto che l’accordo si sia formato a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute se 
la venditrice non avesse tenuto nei confronti degli acquirenti un comportamento contrario a buona fede, 
non rileva come ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., perché la configurazione di tale 
ipotesi è preclusa dall’intervenuta conclusione del contratto». Dopo la pronuncia delle Sezioni unite, – no-
nostante le prese di posizione sull’art. 1337 c.c. siano, nell’economia della motivazione, un obiter rispetto 
alla questione di diritto sottoposta – il nuovo orientamento in materia di responsabilità precontrattuale si 
consolida, sino ad ora senza smentite, nella giurisprudenza successiva. Ne fanno applicazione: Cass., 8 otto-
bre 2008, n. 24795, cit., in cui si legge che «la regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipote-
si di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere 
predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comporta-
menti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con 
l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di 
comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume 
rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del con-
tratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso 
sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto». in 
applicazione del riportato principio, la S.c. ha confermato la sentenza dei giudici di merito per i quali costi-
tuiva violazione del canone di buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. il comportamento di una società 
di leasing che aveva omesso di informare la controparte circa la già avvenuta sospensione delle agevolazioni 
fiscali di cui alla legge n. 341 del 1995 e, anzi, aveva fornito assicurazioni circa la possibilità di far ricorso 
alle dette agevolazioni, per le quali la controparte medesima si era indotta alla stipula del contratto di loca-
zione finanziaria; Cass., 11 giugno 2010, n. 14056, cit., in cui si afferma la responsabilità precontrattuale 
dell’istituto emittente di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie contenente 
informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, per il danno subito dai sotto-
scrittori per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre.
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5. Nel tentativo di individuare le ricadute pratiche delle recenti aperture giuri-
sprudenziali, si potrebbe dire che esse concorrono a creare una nuova fattispecie ti-
pica di responsabilità precontrattuale, da affiancare a quelle tradizionali di recesso 
ingiustificato dalle trattative, di contratto invalido (art. 1338 c.c.), nonché a quella 
più recente di «ritardo» nella conclusione46: l’ipotesi di un contratto valido ed effica-
ce ma «sconveniente», frutto della scorrettezza nelle trattative di una parte a danno 
dell’altra, con obbligo al risarcimento del danno consistente nel «minor vantaggio» 
o «maggior aggravio economico» determinato dal contegno sleale. 

occorre, tuttavia, precisare che le sentenze della Cassazione si limitano ad assegna-
re alla buona fede precontrattuale un inedito ambito di applicazione, quello del con-
tratto valido, sino ad oggi precluso dalla forza della tradizione, senza contestualmente 
fornire indicazioni circa le modalità di concretizzazione della clausola generale in que-
sto nuovo contesto. L’individuazione dei precisi termini operativi della fattispecie è 
rimessa all’attività dell’interprete. Non basta, infatti, postulare la compatibilità tra re-
sponsabilità precontrattuale e negozio validamente concluso, per considerare frutto di 
una «scorrettezza» rilevante ai sensi dell’articolo 1337 c.c. ogni «sconvenienza» con-
trattuale imputabile al comportamento della controparte. Solo laddove il pregiudizio 
sia causalmente riconducibile ad una condotta contrastante con la buona fede ogget-
tiva potrà sorgere responsabilità; negli altri casi, il pregiudizio dovrà rimanere a carico 
del contraente deluso, in virtù del richiamo al principio di autoresponsabilità o come 
accollo di quel margine di rischio insito in ogni operazione economica, che le parti 
implicitamente si assumono fin dal momento del loro ingresso nelle trattative. Si pen-
si, ad esempio, al tema dei «doveri di informazione», in cui emergono con evidenza i 
problemi relativi ai rapporti tra liceità della condotta formativa e sconvenienza del 
contenuto contrattuale. Anche alla luce della «nuova» responsabilità precontrattuale, 
non potrà certo dirsi esistente nel nostro ordinamento un dovere d’informazione ge-
nerale di contenuto illimitato, dovendosi continuare a discriminare tra «reticenze» le-
gittime ed altre che invece si pongono in contrasto con il canone della buona fede47. 

46 Cass., 16 ottobre 1998, n. 10249, cit.
47 È evidente, infatti, che al contraente va riconosciuto il diritto di occultare i fatti che concernono esclusiva-

mente la propria sfera, così come anche «l’uso che farà dell’oggetto acquistato, nonché l’utile che ricaverà 
dall’affare», alimentandosi di simili reticenze il commercio ed essere tenuti a comunicare cose del genere 
«equivarrebbe a precludersi la conclusione degli affari» (F. Galgano, Diritto civile e commerciale, ii, 1 Padova, 
2004, p. 320 s.). Premessa, questa, pacificamente condivisa anche nel dibattito europeo sulla protezione del 
contraente debole: cfr. H. rösler, Protection of the Weaker Party in European Contract Law: Standardized and 
Individual Inferiority in Multi-level Private Law, in ERPL, 2010, 4, p. 733, secondo cui sarebbe una «Pyrrhic 
victory» la protezione «each against all», in quanto travolgerebbe «the competition mechanism, which is, ulti-
mately, the key element in a self regulated and decentralized economic system». Per un primo approccio alla 
problematica degli obblighi di informazione dopo le aperture giurisprudenziali in tema di responsabilità 
precontrattuale, v. E. Scoditti, Responsabilità precontrattuale e conclusione di contratto valido: l’area degli ob-
blighi di informazione, cit., p. 441. 
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Decisivo diviene allora il compito dell’interprete, chiamato ad individuare la soglia di 
illiceità della condotta formativa; soglia oltre la quale il legittimo perseguimento dei 
propri interessi diviene scorrettezza rilevante ai fini della responsabilità precontrattua-
le. Nell’assolvere tale compito – che si traduce in un bilanciamento tra il principio di 
solidarietà costituzionale (art. 2) sotteso alla buona fede oggettiva e gli altri principi 
concorrenti che accompagnano l’esercizio dell’autonomia privata48 –, il giudice dovrà 
tenere conto delle peculiarità del caso concreto, della natura del contratto e, in parti-
colare, delle qualità dei contraenti: un conto è, infatti, il grado di correttezza esigibile 
tra le parti in una contrattazione tra privati, altro è invece il contegno che le parti de-
vono tenere in una contrattazione «asimmetrica», sia essa tra professionista e consuma-
tore che tra professionista «forte» e professionista «debole». 

La ricerca delle «scorrettezze» rilevanti ai fini dell’art. 1337 c.c. non può che par-
tire dalle ipotesi tipizzate dal legislatore. in questo senso, viene in rilievo, come chia-
ramente indicato dalle stesse pronunce che operano il revirement, la norma sul dolo 
incidente (art. 1440 c.c.), in cui convivono esemplarmente, in un modo che non può 
più essere considerato eccezionale49, validità del contratto («…il contratto è vali-
do…») e rimedio risarcitorio («…il contraente in mala fede risponde dei danni»)50.

Più in generale, seguendo l’insegnamento della dottrina che, in largo anticipo 
sulla giurisprudenza, predica la compatibilità tra responsabilità precontrattuale e 
contratto validamente concluso, si può ipotizzare l’operatività dell’art. 1337 c.c. con 
riferimento alla categoria dei cc.dd. «vizi incompleti», ossia quelle «fattispecie in cui, 
pur non essendo presenti tutti i requisiti che integrano una delle ipotesi tipiche di 
vizio – e per le quali l’impugnativa è perciò esclusa –, il concreto assetto di interessi 
che risulta dal contratto appaia comunque il frutto di una decisione in qualche modo 

48 Sulle modalità di concretizzazione delle clausole generali, v. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costi-
tuzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 224 s.

49 Come sostenuto da parte della dottrina per negare l’applicabilità in via analogica dell’art. 1440 c.c.: ex plu-
rimis, A. Dalmartello, Questioni in tema di annullabilità del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, p. 26; 
L. mengoni, metus causam dans e metus incidens, in Riv. dir. comm., 1952, i, p. 21. 

50 Sull’appartenenza del dolo incidente all’area della clausola generale enunciata dall’art. 1337 c.c, v. già F. 
Benatti, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 66 s. e, più di recente, E. del Prato, Le annullabilità, in A. 
Gentili (a cura di), Rimedi, iV, t. 1, in Tratt. contr. roppo, cit., p. 273. ravvisa nell’art. 1440 c.c. «il segno 
di un più generale principio di compatibilità tra rimedio risarcitorio e validità del contratto», m. manto-
vani, «Vizi incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio, cit., p. 19, spec. p. 71 ss., p. 254, in cui si discor-
re di «modello che apre il varco alla possibilità di estendere la disciplina della responsabilità precontrattua-
le ad una serie di ipotesi in cui il contegno scorretto, tenuto da uno dei contraenti nel corso delle trattative, 
o in sede di conclusione del contratto, abbia dato vita ad un assetto contrattuale – pur valido ed efficace 
– non conforme all’interesse dell’altro contraente». Nel solco dell’articolo 1337 si possono, poi, collocare 
anche le ipotesi contemplate negli articoli 1812, 1821 e 1494 c.c., le quali, nel vigore del dogmatico limi-
te della incompatibilità tra responsabilità precontrattuale e valida conclusione, venivano ricostruite dalla 
dottrina, non senza forzature, in modo diverso: per una rassegna delle opinioni dottrinali, v. m. mantova-
ni, o.c., p. 162 ss. 



213

rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2011

“deformata” in ragione della (influenza spiegata dalla) condotta sleale e scorretta di 
una delle parti, nella fase che ha preceduto la conclusione del contratto»51. Si pensi ai 
casi di errore non essenziale, e pur determinante del consenso (errore sui motivi), ri-
conosciuto dalla controparte; all’ipotesi di dolo omissivo o negativo (silenzio, men-
zogna, reticenza) laddove l’annullamento sia escluso, nonché alle ipotesi di colposa 
induzione in errore e di minaccia soltanto incidente, sufficiente, tuttavia, ad indurre 
alla stipula di un contratto a condizioni sfavorevoli. Ancora, in prospettiva più am-
pia, alle situazioni di squilibrio contrattuale legate a stati di sofferenza psichica del 
soggetto che pur non raggiungono la soglia dell’incapacità di intendere o di volere, 
ma che comunque evidenziano una condotta in malafede della controparte. infine, 
fuori dal terreno dell’annullabilità, si pensi alla «iniquità» di uno scambio che, pur 
mantenendosi entro i limiti di una lesione infra dimidium, riveli comunque un ap-
profittamento dell’altro contraente (art. 1448 c.c.)52. in tutti questi casi, la parte vit-
tima della scorrettezza altrui troverebbe nell’art. 1337 c.c. lo strumento per ottenere 
il risarcimento del danno e la correzione del risultato economico pregiudizievole. 

Se la nuova responsabilità in contrahendo pone essenzialmente il problema di in-
dividuare le condotte precontrattuali classificabili come scorrette alla luce del sistema 
normativo, un fecondo campo di indagine è costituito dalla disciplina della contrat-
tazione asimmetrica, in cui si rinvengono numerose disposizioni che operano una 
«concretizzazione contenutistica» dell’art. 1337 c.c. in questo ambito, la nuova fatti-
specie di responsabilità da contratto «valido ma sconveniente» si candida ad essere il 
rimedio generale operante in caso di violazione di tutti quei doveri di comportamen-
to, per lo più di natura informativa, che le diverse discipline settoriali prevedono a 
carico della parte contrattuale forte, da assolvere prima della stipula, per garantire la 
libertà negoziale di quella più debole. Verrebbe, così, finalmente colmata quella grave 
lacuna regolamentare da cui è scaturito, nell’ambito dell’intermediazione finanziaria 
(ma il problema si sarebbe potuto porre, nei medesimi termini, anche in altri settori), 
il convulso e contraddittorio scenario giurisprudenziale risolto dalle citate sentenze 
delle Sezioni unite del 200753: ove non diversamente stabilito (ed ove non ricorrano 
gli estremi dell’annullabilità), pertanto, la violazione degli obblighi di comportamen-
to precontrattuali darà luogo a conseguenze di tipo risarcitorio e non già alla nullità 
virtuale del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.

Sempre nell’ambito della contrattazione asimmetrica, si segnala ai nostri fini, per la 
vocazione allargata dei suoi potenziali impieghi, l’art. 9 della legge sulla subfornitura 

51 m. mantovani, o.c., p. 187.
52 il rinvio è sempre a m. mantovani, o.c., p. 26.
53 Per una ricognizione dei diversi orientamenti giurisprudenziali, composti dalle sentenze gemelle delle Ss. 

Uu., sia consentito il rinvio a T. Febbrajo, Violazione delle regole di comportamento nell’intermediazione finan-
ziaria e nullità del contratto: la decisione delle sezioni unite, cit., p. 2785 ss.
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(l. 18 giugno 1998, n. 192), il quale, vietando l’«abuso di dipendenza economica»54, 
pare contenere una valutazione legale tipica di contrarietà a buona fede del comporta-
mento di chi impone condizioni contrattuali svantaggiose sfruttando la posizione di 
debolezza dell’altro contraente55. Dovrebbe quindi essere ammesso alla tutela dell’art. 
1337 c.c. il contraente debole a cui il partner negoziale più forte imponga un contenu-
to contrattuale (normativamente o economicamente) iniquo.

6. Le recenti sentenze della Cassazione spezzano quel legame di «corrispondenza 
biunivoca» che si era stabilito tra interesse negativo e responsabilità precontrattuale56 
e restituiscono all’art. 1337 c.c. la sua natura di clausola generale57. Non appare più 
possibile, pertanto, perpetuare il tradizionale approccio unitario secondo cui, in 
caso di responsabilità precontrattuale, qualunque sia l’illecito concretamente posto 
in essere, il danno deve essere limitato al c.d. interesse negativo, ossia alle spese so-
stenute per le trattative rivelatesi poi inutili e alle perdite subite per non avere usu-
fruito di occasioni alternative di affari, non coltivate per l’affidamento nella positiva 
conclusione del contratto per il quale le trattative erano state avviate.

il pregiudizio concretamente risarcibile dovrà essere individuato caso per caso, alla 
luce delle peculiarità della fattispecie che integra la scorrettezza precontrattuale ed in 
applicazione dei principi generali in materia di liquidazione del danno58. Va detto che 

54 Art. 9, comma 1, l. 18 giugno 1998, n. 192: «È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di 
dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si 
considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti 
commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica 
è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul 
mercato alternative soddisfacenti».

55 Le connessioni tra il divieto di abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9, l. 192/1998 e la buona 
fede oggettiva, nonché le ricadute che da ciò derivano sull’autonomia contrattuale, sono messe efficacemen-
te in luce da F. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica, Napoli, 2002, p. 322 
ss., a cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici (spec. ntt. 121 – 124).

56 Quando all’illecito è seguita la stipula di un contratto valido ed efficace ma “sconveniente”, il risarcimento 
«non può essere determinato avendo riguardo all’interesse della parte vittima del comportamento doloso (o, 
comunque, non conforme a buona fede) a non essere coinvolta nelle trattative, per la decisiva ragione che, 
in questo caso, il contratto è stato validamente concluso» (Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, cit.; conf. 
Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, cit.). 

57 «L’ambito di rilevanza della regola posta dall’art. 1337 c.c. va ben oltre l’ipotesi della rottura ingiustificata 
delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato 
in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamen-
ti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo 
conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto» (Cass., 29 settembre 2005, n. 
19024, cit.; conf. Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, cit.).

58 Per una concezione della responsabilità precontrattuale intesa, in termini risarcitori, come «complesso ete-
rogeneo di danni, il cui comune denominatore consiste nell’essere conseguenza della violazione dell’art. 
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tali considerazioni appaiono essere già patrimonio di quella parte della giurispruden-
za che, specie in tempi più recenti, pur non giungendo mai a smentire apertamente 
il dogma che limita il risarcimento al solo interesse negativo, afferma che la risarcibi-
lità e la valutazione del pregiudizio debbano essere improntati al principio di integra-
le risarcimento del danno e vagliati «alla stregua degli articoli 2043 e 2056 c.c.» (e 
quindi, alle disposizioni contenute negli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.)59.

Pur nella consapevolezza che l’illecito precontrattuale ha un contenuto atipico, 
sulla base della natura degli interessi lesi è possibile individuare due distinte aree di 
indagine relative al danno risarcibile: la prima riguardante l’ipotesi di assenza (origi-
naria o sopravvenuta in seguito ad invalidazione) di contratto; l’altra, relativa al caso 
di stipula di un contratto (valido) ma sconveniente.

6.1 Secondo un’impostazione largamente condivisa, l’art. 1223 c.c., descrivendo 
le diverse poste di danno, contiene l’indicazione del principio della riparazione inte-
grale dei danni, per effetto del quale il risarcimento del danno, sia esso derivante da 
fatto illecito o da responsabilità contrattuale, «è volto a ripristinare il patrimonio del 
danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non ci fosse verificato il fatto 
dannoso»60. incompatibile con tale principio è quell’orientamento giurisprudenziale 
che, in materia di responsabilità precontrattuale, limita il risarcimento alle sole spese 
inutilmente effettuate nel corso della trattativa e alla perdita di ulteriori occasioni 
contrattuali, escludendo a priori ogni altra forma di pregiudizio non ricompresa in 

1337 c.c.», v. G. meruzzi, La responsabilità per rottura di trattative, cit., p. 808; cfr. P. Gallo, Responsabilità 
precontrattuale: il quantum, cit., p. 520, il quale, escluso che in materia di responsabilità precontrattuale il 
risarcimento abbia luogo nei soli limiti dell’interesse negativo, giunge alla affermazione che vengono risar-
cite «le spese nonché i mancati guadagni, sempre che le une e gli altri siano conseguenza immediata è diret-
ta del fatto illecito (art. 1223 c.c.) e non siano evitabili con l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.); 
salva ancora la prova del concorso di colpa dell’altra parte (art. 1227, comma 1, c.c.)». Già F. Benatti, Re-
sponsabilità precontrattuale, cit., p. 9 svuotava il concetto di interesse negativo di ogni funzione limitativa del 
risarcimento considerandolo, in linea con le intenzioni del suo stesso ideatore, come una «espressione me-
ramente descrittiva per indicare il danno nascente dalla violazione dei doveri precontrattuali», senza alcun 
valore in ordine «all’entità di tale danno e dei criteri attraverso cui deve essere specificato». in termini ana-
loghi, v. anche G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., p. 350. 

59 Cass., sez. un., 16 luglio 2001, n. 9645, in Foro it., 2002, i, p. 806; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3746, in 
Vita not., 2005, p. 977; Cass., 30 luglio 2004, n. 14539, in Contratti, 2005, p. 262; Cass., 10 ottobre 2003, 
n. 15172, in Gius, 2004, p. 787; Cass., 30 agosto 1995, n. 9157, cit.; Cass., 12 marzo 1993, n. 2973, cit.; 
Cass., 21 gennaio 1985, n. 226, cit.

60 Cfr., tra le tante, Cass., 8 marzo 1974, n. 619, in Resp. civ. prev., 1975, p. 557; Cass., 17 maggio 1989, n. 189, 
in Mass. giur. it., 1989; Cass., 7 agosto 1990, n. 7971, in Mass. giur. it., 1990. Per un approfondimento dei 
significati di questo principio: G. Visintini, Il risarcimento del danno, in Tratt. dir. priv. rescigno, Torino, 1984, 
iX, p. 203 ss.; G. Valcavi, Indennizzo e lucro nella stima del danno, in Quadrimestre, 1986, p. 681; V. Carbone, 
Il rapporto di causalità, in Giur. sist. dir. civ. comm. Bigiavi, Torino, 1997, p. 55; C. Salvi, La responsabilità civi-
le, in Tratt. dir. priv. iudica e Zatti, Torino, 1998; A. Pinori, La regola della cd. causalità giuridica le conseguenze 
immediate e dirette e i danni prevedibili, in Tratt. resp. contr. Visintini, Padova, 2009, p. 314 ss.
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una di tali fattispecie61: ai sensi dell’art. 1223 c.c., il danneggiato da un illecito pre-
contrattuale ha diritto al risarcimento di tutte le «perdite subite» e i «mancati guada-
gni» che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito, senza che sia più confi-
gurabile alcuna limitazione strutturale del danno risarcibile. 

Nelle fattispecie di responsabilità precontrattuale da mancata stipula più di fre-
quente affrontate dalle Corti (recesso ingiustificato e mancata comunicazione delle 
cause di invalidità ex art. 1338 c.c.), il danno emergente è costituito principalmente 
dalle spese. Esse possono riguardare i costi sostenuti per lo svolgimento delle tratta-
tive (viaggi, redazione di progetti, etc.), i costi per la stipulazione del contratto (as-
sistenza legale, redazione dell’atto pubblico, tasse, etc.), nonché i costi effettuati per 
iniziare l’adempimento o per ricevere la prestazione62.

Alla luce della giurisprudenza consolidata, la risarcibilità di questa voce di danno 
è indiscussa. Ciò non può significare, tuttavia, la risarcibilità di tutte le spese effet-
tuate in occasione delle trattative63, ma soltanto di quelle che risulteranno tali appli-
cando i normali criteri di liquidazione del danno.

in base alle regole sul nesso di causalità materiale, è possibile operare una prima 
discriminazione tra spese cagionate dall’illecito (e, quindi, risarcibili) e spese che sa-
rebbero state ugualmente sostenute dalla parte e che dunque sono imputabili ad un 
rischio liberamente assunto. in caso di recesso ingiustificato nell’ambito di una trat-
tativa divenuta affidante, le spese risarcibili saranno soltanto quelle effettuate in se-
guito ed in considerazione del legittimo affidamento circa la conclusione del contrat-
to. Quelle effettuate in precedenza non saranno risarcibili in quanto prive del nesso 
di causalità materiale con la condotta illecita: esse, infatti, si sarebbero comunque 
verificate anche in assenza dell’illecito, essendo riconducibili al rischio che ogni con-
traente si assume nel momento di intraprendere delle trattative64.

Nel caso, invece, di trattativa maliziosa, iniziata cioè per scopi diversi dalla conclu-
sione del contratto (come, per es., ottenere da controparte una valutazione gratuita 

61 Esemplare di un siffatto orientamento, Cass., 13 dicembre 1994, n. 10649, in Dvd Juris data, che, in un ac-
certato caso di culpa in contrahendo, nega la risarcibilità del danno biologico e alla vita di relazione in quanto 
non ricompresi tra le «spese inutilmente effettuate in vista della conclusione del contratto» e tra le «perdite di 
ulteriori occasioni contrattuali»; v. anche Cass., 14 febbraio 2000, n. 1632, cit., che esclude dal risarcimento 
una posta di danno in considerazione del fatto che «non è dato comprendere dalla motivazione se e perché tale 
pregiudizio possa rientrare in una delle tassative tipologie di cui si compone l’interesse negativo». 

62 C.m. Bianca, Il contratto, cit., p. 175.
63 Per un’ampia casistica, v. P. Gallo, Responsabilità precontrattuale: il quantum, cit., p. 495 ss. 
64 Valorizzano il nesso di causalità che deve sussistere tra l’illecito precontrattuale e le conseguenze pregiudizie-

voli, Cass., 26 ottobre 1994, n. 8778, cit.; Cass., 12 marzo 1993, n. 2973, in Corr. giur., 1993, p. 560; 
Cass., 21 gennaio 1985, n. 226, in Resp. civ. prev., 1985, p. 757; Cass., sez. un., 11 gennaio 1977, n. 93, in 
Giur. it., 1997, i, 1, p. 169. in senso contrario, G. Patti, Art. 1337: trattative e responsabilità precontrattuale, 
cit., p. 90; C. Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, cit., p. 342; S.A. rasi, La responsabili-
tà precontrattuale, cit., p. 510.
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del bene, oppure indurla a compiere una certa attività)65, risultano causalmente con-
nesse con l’illecito tutte le spese sostenute, senza alcuna limitazione temporale, in 
quanto se non ci fosse stata la condotta scorretta non ci sarebbe stata alcuna trattativa 
e quindi nessuna spesa66. 

Anche il nesso di causalità giuridica previsto dall’art. 1223 c.c. contribuisce a 
delimitare l’area del danno risarcibile67. Potranno essere prese in considerazione sol-
tanto quelle spese che, secondo la teoria della causalità adeguata o della regolarità 
causale, appaiono essere conseguenza «immediata e diretta» dell’illecito e cioè quelle 
spese che, ad una valutazione ex ante, non appaiono del tutto inverosimili in relazio-
ne all’evento lesivo68.

inoltre, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, bisogne-
rà tenere conto delle utilità che la parte vittima della scorrettezza precontrattuale può 
ritrarre dalle spese effettuate durante le trattative. Ciò accade in particolar modo 
quando l’affidamento circa la stipula di un futuro contratto induce all’acquisto di 
beni. in un esemplare caso in cui un soggetto si era indotto all’acquisto di un immo-
bile con lo scopo di destinarlo ad un contratto di locazione che riteneva incolpevol-
mente certo, successivamente non conclusosi a causa del recesso ingiustificato della 
controparte, il danno risarcibile non è stato individuato nella somma spesa per l’ac-
quisto del bene (la quale, essendosi trasformata in un cespite, non può tecnicamente 
considerarsi una perdita), bensì nell’utile, liquidato equitativamente nel 5% del capi-
tale, che il contraente deluso avrebbe conseguito se avesse diversamente investito tale 
somma69. Non sembra, invece, che vada esclusa la risarcibilità di quelle spese che il 

65 Ammesso che questa condotta possa essere considerata una violazione della buona fede in contrahendo e non 
un fatto illecito ex art. 2043 c.c.: sul punto, A. ravazzoni, La formazione del contratto, cit., p. 44; G. meruzzi, 
La trattativa maliziosa, Padova, 2002, p. 266 ss.; Cass., 7 febbraio 1966, n. 402, in Giur. it., 1967, i, p. 101.

66 Cass., 13 luglio 1968, n. 2521, in Foro it., 1968, i, c. 2454. Per più ampie considerazioni su questi aspetti, 
v. G. Afferni, Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale, Torino, 2008, p. 98 ss. e id., Respon-
sabilità precontrattuale e rottura delle trattative: danno risarcibile e nesso di causalità, in Danno e resp., 2009, 
p. 469 ss.

67 ricostruisce in maniera puntuale e precisa la differenza di natura e funzione tra il nesso di causalità materia-
le e quello giuridico, Cass., 7 luglio 2009, n. 15895, in Dvd Juris data.

68 Per la riconducibilità di un evento ad un determinato comportamento, «non è sufficiente che tra l’antece-
dente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri 
gli estremi di una sequenza possibile, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come 
una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente», Cass., 7 luglio 2009, n. 15895, cit. La giurispruden-
za ha precisato che, nell’ambito della responsabilità civile, la c.d. causalità adeguata si declina in base alla 
regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», a differenza di quanto avviene 
nell’ambito del diritto penale in cui invece vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio», v. Cass., 
11 maggio 2009, n. 10741, in Dvd Juris data. 

69 Cass., 30 agosto 1995, n. 9157, cit., in cui il danno viene concretamente liquidato nella misura del 5% sull’am-
montare del capitale investito per due anni, considerando tale periodo di tempo necessario per realizzare le somme 
spese e poterle investire diversamente o, comunque, per rendere produttivo l’investimento effettuato.
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contraente avrebbe dovuto, in ogni caso, affrontare, richiedendosi solo che le stesse 
siano avvenute in occasione ed in previsione di un contratto poi non stipulato70.

La quantificazione del danno risarcibile dovrà essere effettuata anche facendo 
applicazione delle regole del concorso di colpa del danneggiato (art. 1227, comma 
1, c.c.) e della regola della irrisarcibilità dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza 
(art. 1227, comma 2). Dovranno, pertanto, essere imputate alla colpa della vittima 
dell’illecito e non già al suo autore le spese che non rientrano nei limiti della stretta 
necessità, come le spese voluttuarie, inutili e irragionevoli71. inoltre, ai fini del giu-
dizio sul concorso di colpa occorre valutare il rapporto tra costi (sostenuti) e benefi-
ci (sperati), essendo lecito dubitare della ragionevolezza del comportamento di chi 
investa in una operazione più di quanto sia possibile guadagnare. Ciò non significa, 
tuttavia, che ogniqualvolta le spese siano superiori ai profitti attesi si debba ravvisare 
una responsabilità del danneggiato. Nel singolo caso concreto, infatti, potrebbero 
esservi motivazioni di ordine soggettivo ovvero economico tali da giustificare un 
investimento di importo superiore ai profitti sperati, con l’effetto di ricondurre il 
comportamento nell’alveo della razionalità ed escludere, sotto questo profilo, ogni 
addebito di colpa72.

Quanto ai mancati guadagni, questi, in caso di illecito precontrattuale da assenza 
di contratto, sono da ricercare, in primo luogo, nelle altre occasioni che la parte 
danneggiata non ha potuto sfruttare per essere impegnata nelle trattative rivelatesi 
poi inutili73. in questo contesto, l’applicazione del principio della riparazione inte-
grale del danno induce a confermare quell’orientamento giurisprudenziale che con-
sidera risarcibili tutte le occasioni perse, anche se aventi contenuto diverso e mag-
giormente vantaggioso rispetto al contratto sfumato74. Come già visto per il danno 
emergente, il concreto pregiudizio risarcibile a titolo di lucro cessante sarà quello 
risultante dall’applicazione delle regole generali. E così, bisognerà innanzitutto 
escludere le occasioni la cui perdita non è eziologicamente riconducibile all’illecito 
precontrattuale. A tale stregua, in caso di recesso ingiustificato, dovranno essere 
considerate le occasioni a cui il danneggiato ha rinunciato prima che la trattativa 

70 Cass., 7 febbraio 2006, n. 2525, in Contratti, 2006, p. 973, che considera risarcibili spese sostenute per ade-
guare l’impianto elettrico e l’impianto di riscaldamento di un immobile, in quanto espressamente richieste 
dal conduttore poi receduto dalle trattative e nonostante tali spese fossero necessarie per renderlo abitabile. 

71 G. Patti, Art. 1337: trattative e responsabilità precontrattuale, cit., p. 93; P. Gallo, Responsabilità precontrat-
tuale: il quantum, cit., p. 489.

72 P. Gallo, o.u.c., p. 494.
73 Un’ampia ricostruzione del percorso giurisprudenziale che ha visto il riconoscimento di tale voce di danno 

si legge in G. meruzzi, La responsabilità per rottura di trattative, cit., p. 801.
74 Cass., 23 febbraio 2005, n. 3746, cit., in cui si ammette la risarcibilità delle occasioni perse anche sulla base 

di un giudizio solo prognostico; Cass., 10 ottobre 2003, n. 15172, cit.; Cass., 12 marzo 1993, n. 2973, in 
Giur. it., 1994, i, 1, p. 605. V. ampiamente supra, nt. 31.
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divenisse affidante75, salvo ipotizzare una inaccettabile corrispondenza tra l’illecito 
precontrattuale e la stessa intrapresa della trattativa. 

Da escludersi dal novero dei pregiudizi risarcibili sono, inoltre, le perdite impu-
tabili alla colpa del danneggiato. Come già visto in materia di spese, il problema 
della colpa emerge in particolar modo nei confronti di quelle occasioni perdute che 
presentino un valore superiore rispetto al contratto di cui alla trattativa sfumata, 
dovendosi dubitare della ragionevolezza del comportamento di chi rinuncia ad un 
guadagno certo per uno meramente eventuale.

Delicati problemi pone la risarcibilità delle occasioni perse quando il contratto 
mancato riguarda lo sfruttamento economico di un bene. Si pensi alla vendita o alla 
locazione: come combinare, in questo caso, il risarcimento del lucro cessante con il 
fatto che il bene è ancora nel patrimonio del danneggiato? Con riferimento alla lo-
cazione, la Cassazione afferma che il proprietario, una volta persa incolpevolmente 
l’occasione di dare in locazione il proprio immobile per un contratto della durata di 
dodici anni, non tiene un comportamento improntato all’ordinaria diligenza se at-
tende altri dodici anni per trovare un nuovo conduttore. Può essere considerata 
causata dall’autore dell’illecito precontrattuale solo la perdita «del reddito per un 
certo periodo di tempo» ragionevolmente necessario per trovare un nuovo condut-
tore ed «è invece dovuta alla condotta del proprietario non improntata alla diligenza 
ordinaria la perdita del reddito per il periodo successivo»76. 

in caso di mancata vendita, non pare possibile risarcire tout court il prezzo delle 
altre occasioni contrattuali perse, ancorché concrete e comprovate nella loro esisten-
za, per non attribuire al danneggiato l’indebito vantaggio consistente nella duplica-
zione del valore del proprio bene. Non sembra nemmeno doversi attribuire alcun 
significato nella quantificazione del danno alle modalità con cui il bene viene sfrut-
tato dopo il fallimento della trattativa (o l’invalidazione del contratto), essendo que-
ste circostanze il risultato di attività imputabili integralmente al danneggiato. E così, 
se dopo il fallimento di una trattativa per la cessione di un bene ad un prezzo di 
mercato, il proprietario decide si svenderlo ad un prezzo inferiore al suo valore, non 
potrà certo considerarsi risarcibile a titolo di mancato guadagno la differenza tra i 
due valori. E ciò nemmeno se, durante le trattative, il proprietario ha rinunciato ad 
una concreta offerta di acquisto proveniente da un terzo. Appare più corretto limi-
tare il lucro cessante a quelle concrete occasioni di vendita aventi un prezzo superio-
re a quello di mercato e circoscrivere il danno risarcibile a tale maggiore importo. 
Dovrà, inoltre, essere risarcito il mancato guadagno corrispondente alla rendita sul 

75 Ciò sempre che l’adesione da parte del danneggiato all’occasione alternativa non comportasse a sua volta il 
compimento di un illecito precontrattuale.

76 Cass., 14 febbraio 2001, n. 2154, cit.
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valore dell’immobile che il proprietario avrebbe verosimilmente potuto ritrarre se 
non avesse perduto tempo confidando incolpevolmente nella conclusione del con-
tratto o nella sua validità; danno da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto della 
durata delle trattative (dal loro inizio, in caso di mala fede, altrimenti dal momento 
in cui sono divenute affidanti), della particolare natura del bene e delle condizioni 
del mercato di riferimento.

A titolo di lucro cessante, oltre alle occasioni di guadagno perdute dal danneggia-
to perché impegnato nelle trattative inutili, devono essere risarcite anche le rinunce 
a posizioni contrattuali già in essere, quando queste siano conseguenza immediata e 
diretta della scorrettezza precontrattuale77. 

È ora da chiedersi se a titolo di lucro cessante possa essere risarcito anche il c.d. 
interesse positivo. L’interrogativo si pone esclusivamente con riferimento all’utile ri-
traibile dal contratto cui si riferisce la trattativa inutile e da quello invalidato, dal mo-
mento che, come visto, risulta già pacifica in giurisprudenza la risarcibilità dell’interes-
se positivo relativo ai contratti perduti e a quelli in essere cui il danneggiato ha 
rinunciato. Alla luce del nuovo statuto della responsabilità precontrattuale, che affran-
ca il danno risarcibile da ogni limitazione strutturale, la risposta deve essere, in linea 
teorica, affermativa78. Sul piano pratico, tuttavia, in caso di recesso ingiustificato e di 
mancata comunicazione delle cause di invalidità, il danno risarcibile continuerà, di 
regola, a non ricomprendere l’interesse positivo, per assenza del nesso di causalità ma-
teriale. in nessuna delle due ipotesi, infatti, la violazione della buona fede è data dal 
rifiuto di concludere un (valido) contratto: anche eliminando ipoteticamente dalla 
concatenazione degli eventi la condotta scorretta, le parti non sarebbero comunque 
addivenute ad una (valida) stipula. Nel primo caso, infatti, non si può addebitare al 
contraente di essere receduto, ma soltanto di averlo fatto senza giusta causa dopo aver 
creato un legittimo affidamento circa la conclusione del contratto. il rispetto della 
buona fede non impone di stipulare il contratto, ma di valutare la serietà del proprio 
intento negoziale prima che dalla trattativa sorga un’aspettativa che non si può o non 
si vuole mantenere. Nel caso previsto dall’art. 1338 c.c., il rispetto del dovere di buona 
fede avrebbe portato alla comunicazione alla controparte della causa di invalidità e 
quindi alla mancata conclusione del contratto rivelatosi poi inutile.

77 Cass., 10 ottobre 2003, n. 15172, cit., in cui viene riconosciuto alla vittima dell’illecito precontrattuale, a 
titolo di lucro cessante, il pregiudizio subito «per aver cessato qualsiasi rapporto di collaborazione» con altri 
partner. Sempre in tema di recesso ingiustificato dalle trattative, App. Venezia, 11 aprile 1953, in Foro pad., 
1954, i, p. 1050, in cui viene risarcito il danno subito da un maggiore della marina che aveva abbandonato 
il suo incarico legittimamente confidando in una più vantaggiosa sistemazione presso un’azienda privata poi 
non concretizzatasi.

78 Cfr. F. Prosperi, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali, cit., 
p. 973; A. Luminoso, La lesione dell’interesse contrattuale negativo (e dell’interesse positivo) nella responsabilità 
civile, cit., 797 ss.
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Diversamente è a dirsi nel caso in cui l’illecito precontrattuale sia integrato da 
una condotta scorretta (verosimilmente la violazione di un obbligo di informazione) 
che induce una parte a non concludere un contratto che avrebbe altrimenti stipula-
to79. in questa ipotesi, tra l’illecito precontrattuale ed il mancato conseguimento 
dell’interesse positivo può sussistere un nesso di causalità che rende risarcibile a tito-
lo di lucro cessante il mancato guadagno che si sarebbe ottenuto in virtù del contrat-
to non concluso. 

Un (parziale) risarcimento dell’interesse positivo del contratto sfumato si ha, in-
fine, quando il danneggiato inizi, in buona fede, l’esecuzione della prestazione. Essa 
dovrà essere congruamente retribuita, «giacché quelle capacità e quel tempo produt-
tivo ben avrebbero potuto essere destinati ad altro remunerato lavoro»80.

6.2 in caso di responsabilità precontrattuale da stipula di un contratto valido ma 
sconveniente, la giurisprudenza chiarisce che il danno risarcibile non deve essere 
parametrato al c.d. interesse negativo, ma deve essere commisurato al «minor van-
taggio o al maggior aggravio economico» determinato dal contegno scorretto di una 
delle parti, nonché agli ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento 
da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto81.

Tale massima deve dirsi operante anche nel caso in cui la vittima della condotta 
sleale, pur potendo annullare il contratto, scelga di mantenerlo in vita e di chiedere 
soltanto il risarcimento del danno82.

Alla luce delle prime pronunce che danno attuazione a questo innovativo indiriz-
zo, nonché della giurisprudenza maturata in tema di dolo incidente, è possibile in-
dividuare due diversi concetti di «sconvenienza» contrattuale.

Un primo caso ricorre quando l’accordo si forma a condizioni diverse da quelle che 
si sarebbero avute se una parte non avesse tenuto nei confronti dell’altra, nella fase del-
le trattative e della conclusione, un comportamento contrario a buona fede. in questa 
ipotesi, il regolamento divisato dalle parti è comparabile con un modello virtuale giu-

79 Cfr. A. Luminoso, o.l.u.c., il quale annovera, tra le ipotesi di illeciti precontrattuali lesivi dell’interesse posi-
tivo, l’induzione a non concludere un contratto che si sarebbe invece sicuramente stipulato in assenza del 
comportamento contrario a buona fede.

80 Cass., 27 ottobre 2006, n. 23289, in Contratti, 2007, p. 313, che riconosce il diritto di alcuni artisti a ve-
dersi retribuita l’attività preparatoria di una commedia poi cancellata dal cartellone.

81 Cass., 29 settembre 2005, n. 10924, cit.; Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, cit.
82 il principio dell’autonomia tra azione di annullamento e risarcimento del danno è espresso, tra le altre, da Cass., 

19 settembre 2006, n. 20260, in Resp. civ. prev., 2007, p. 2108; Cass., 9 febbraio 1980, n. 921, in Rep. Foro it., 
1980, voce Danni civili, c. 674, n. 93. in dottrina, r. Sacco, La volontà, in r. Sacco e G. De Nova, Il contratto, i, 
3ª ed., in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2004, p. 548. ribadiscono questo principio alla luce delle aperture giuri-
sprudenziali in tema di responsabilità precontrattuale da contratto valido, F. Prosperi, Violazione degli obblighi di 
informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali, cit., p. 974; V. roppo e G. Afferni, Dai contratti finan-
ziari al contratto in genere: punti fermi della cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale, cit., p. 32. 
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sto, generalmente parametrato sul valore di mercato del bene o della prestazione, che le 
parti avrebbero stipulato se non fosse intervenuta la scorrettezza precontrattuale ad al-
terare il processo di formazione della volontà83. Per effetto di ciò, la vittima dell’illecito 
subisce un pregiudizio consistente nell’aver acquistato «beni aventi un valore diverso ed 
inferiore rispetto a quanto le informazioni ricevute dall’acquirente avrebbero fatto ra-
gionevolmente supporre», ovvero «nell’aver acquistato ad un prezzo che dichiaratamen-
te presupponeva un determinato valore, risultato poi invece inferiore»84. il danno con-
cretamente risarcibile è, dunque, dato dal «maggior aggravio economico» che subisce la 
vittima dell’illecito, la quale avrà diritto al risarcimento pari alla differenza tra il valore 
reale del bene o della prestazione ed il prezzo effettivamente pagato. 

in altri casi, la scorrettezza precontrattuale non conduce ad una «sconvenienza» 
rispetto alle condizioni di mercato, ma ad una operazione economica meno vantag-
giosa di quanto la vittima poteva ragionevolmente aspettarsi. Si pensi all’ipotesi, 
decisa facendo applicazione del nuovo statuto della responsabilità precontrattuale85, 
relativa ad un contratto di leasing avente ad oggetto una macchina da stampa con-
cluso dall’utilizzatore nell’erroneo convincimento, generato da incaute informazioni 
del concedente, di poter ottenere un credito d’imposta pari al 33% del valore del 
finanziamento. in questo caso, la trasmissione di informazioni errate induce la parte 
alla stipula di un contratto «meno vantaggioso» rispetto a quello che pensava legit-
timamente di ottenere. Tale affidamento viene tutelato dalla giurisprudenza che 
condanna l’autore dell’illecito al risarcimento anche del mancato credito di imposta, 
in quanto «minor vantaggio» derivante dalla violazione della buona fede86.

Applicata in questo modo, la responsabilità precontrattuale diviene un inedito stru-
mento di tutela dell’affidamento della vittima a beneficiare di un contratto conforme 

83 Si pensi al caso deciso da Cass., 5 febbraio 2007, n. 2479, cit., riguardante la vendita di automezzi av-
venuta, all’insaputa degli acquirenti, nel mercato d’importazione parallelo, con conseguente riduzione 
del valore dei beni; ovvero al caso in cui il venditore di una macchina abbia affermato di averla acqui-
stata da poco, mentre erano passati già diversi anni, spuntando così un prezzo più alto rispetto a quello 
effettivo di mercato (Cass., 16 agosto 1990, n. 8318, in Dvd Juris data); ovvero al caso di compravendi-
ta di diritti di utilizzazione sportiva di un atleta, ceduto senza rivelare alcune patologie fisiche tali da 
ridurne ampiamente le aspettative di carriera residua (Cass., 4 aprile 1998, n. 3500, in Contratti, 1999, 
p. 381).

84 Cass., 11 giugno 2010, n. 14056, cit.
85 Cass., 8 ottobre 2008, n. 24795, cit.
86 Paradigmatico è anche il caso deciso da Cass., 9 febbraio 1980, n. 921, in Mass. giust. civ., 1980, p. 328, 

avente ad oggetto entrambe le ipotesi di «sconvenienza» di cui si discorre nel testo: «Nel caso di acquisto di 
un immobile per un prezzo che il compratore abbia accettato nell’erronea convinzione, ingenerata con 
raggiro, della corrispondenza di esso a quello di mercato, e del possibile ricavo di un reddito rivelatosi irre-
alizzabile, il danno subito dall’acquirente, il quale agisca per il risarcimento, pur senza chiedere l’annulla-
mento del contratto, va identificato, oltre che nella differenza tra il reddito avuto di mira e quello in realtà 
realizzato (lucro cessante), anche nella differenza tra il prezzo versato e quello effettivo di mercato (danno 
emergente), in quanto conseguenza immediata e diretta dell’illecito».
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alle aspettative maturate sulla base del contegno della controparte. Si offre, infatti, un 
rimedio manutentivo che permette alla parte di ottenere proprio quel profitto (superio-
re rispetto a quello del contratto concluso) che legittimamente confidava di ottenere, in 
linea con quella logica di «contrattualizzazione» del comportamento e delle informazio-
ni preliminari alla stipula già accolta nell’ambito del diritto privato europeo87. 

Più complesso è il problema del rimedio applicabile nel caso in cui l’illecito pre-
contrattuale abbia dato vita ad un contratto sconveniente da un punto di vista non 
già economico ma normativo. Ed infatti, il risarcimento per equivalente non pare 
essere particolarmente efficace nel momento in cui si tratta di rimuovere uno squi-
librio derivante dall’assetto disciplinare del regolamento. Più efficace sarebbe, inve-
ce, sterilizzare le regole che determinano lo scompenso. Escluso che questo effetto 
possa essere conseguito con l’invalidità, stante il principio di non interferenza tra 
norme di validità e di comportamento, l’eliminazione del contratto (o del singolo 
patto) costitutivo del pregiudizio potrà essere ottenuto sotto forma di risarcimento 
in forma specifica ex art. 2058 c.c88. Non si dubita, infatti, che il risarcimento in 

87 in maniera significativa, il Draft Common Frame of Reference, elaborato, nell’ottica della creazione di un di-
ritto privato comune europeo, dallo Study Group on a European Civil Code, guidato da Christian von Bar 
[Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). 
Outline Edition, Sellier, 2009] prevede, all’art. 3:109 del ii libro delle Model Rules, rubricato «Remedies for 
breach of information duties», che, in caso di violazione da parte del professionista degli obblighi di informa-
zione cui sia seguita la conclusione del contratto, «the business has such obligations under the contract as the 
other party has reasonably expected as a consequence of the absence or incorrectness of the information». 

 Nell’ordinamento interno, la vincolatività delle informazioni precontrattuali è postulata da numerose norme, 
molte delle quali di derivazione comunitaria, tra cui: l’art. 70 c. cons. in tema di multiproprietà; l’art. 88, 
comma 2, c. cons., in tema di servizi turistici, il quale prevede che «le informazioni contenute nell’opuscolo 
vincolano l’organizzatore il venditore in relazione alle rispettive responsabilità»; gli artt. 116 e 117, d.lgs. n. 385 
del 1993 (T.u.b.), operanti anche nell’ambito del credito al consumo; nella disciplina della vendita di beni di 
consumo, l’art. 129, comma 2, lett. c), c. cons., secondo cui la conformità al contratto del bene di consumo si 
presume laddove coesistano diverse circostanze, tra cui la presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di 
un bene dello stesso tipo, «che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal 
venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura». 
Sull’argomento, sia consentito il rinvio a T. Febbrajo, L’informazione ingannevole nei contratti del consumatore, 
Napoli, 2006, p. 133 ss. L’effetto vincolante delle dichiarazioni precontrattuali è ampiamente approfondito, 
nella prospettiva del diritto europeo, da r. Shulze, Precontractual Duties and Conclusion of Contract in Europe-
an Law, in ERPL, 2005, p. 852 ss. in merito ai rapporti tra informazione e contratto, si vedano le lucide 
considerazioni di G. De Nova, Informazione e contratto: il regolamento contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1993, p. 718, il quale, analizzando i primi interventi normativi in materia di trasparenza, preconizzando forme 
di tutela divenute in seguito patrimonio comune della normativa protettiva del contraente debole, afferma che 
«solo quelle clausole che sono illuminate dall’informazione, e sono ad essa fedeli, possono far parte del regola-
mento contrattuale […]. il tentativo di cogliere di sorpresa l’altro contraente non può riuscire».

88 in questo senso, F. Prosperi, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi 
contrattuali, cit., p. 978. Favorevole alla risarcibilità in forma specifica in caso di responsabilità precontrat-
tuale, «ove le circostanze lo consentano», V. Cuffaro, Responsabilità precontrattuale (voce), Enc. dir., XXXiX, 
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forma specifica, pur previsto in tema di responsabilità extracontrattuale, sia applica-
bile anche alla responsabilità per inadempimento, rispondendo alla finalità più es-
senziale di ogni ipotesi di obbligazione risarcitoria, che è quella di eliminare comple-
tamente i danni ingiustamente prodotti dall’illecito89. Sicché la sua applicazione in 
materia di responsabilità precontrattuale può prescindere da ogni questione relativa 
alla natura contrattuale o extracontrattuale della stessa. 

Da altra prospettiva, si ritiene che la «neutralizzazione» del contratto o della clausola 
lesiva possa ottenersi facendo applicazione di quel rimedio generale «costruito dalla dot-
trina e praticato dalla giurisprudenza»90, consistente in una sorta di esecuzione in forma 
specifica del dovere di buona fede previsto dall’art. 1375 c.c., che si esplica proprio attra-
verso il «mezzo tecnico del diniego di effetti a comportamenti definiti scorretti o sleali»91. 
il fondamento di tale strumento viene ravvisato nelle stesse norme che enunciano il prin-
cipio di correttezza e buona fede, dovendosi riconoscere che alla polivalenza dei contenu-
ti regolamentari dello stesso debba corrispondere una polivalenza coercitiva, dovendo i 
rimedi calibrarsi in relazione alla specificità delle condotte trasgressive e dei loro effetti92.

7. il problema della natura giuridica della responsabilità precontrattuale, nonostante 
autorevoli inviti a svalutarne l’importanza93, appare decisivo per alcuni significativi aspet-
ti della disciplina dell’istituto tra cui, per limitarsi ai più importanti, quello relativo 
all’onere della prova, alla estensione del danno risarcibile e alla durata della prescrizione94.

milano, 1988, p. 1274; nello stesso senso, r. Sacco, Le invalidità, cit., p. 621, secondo il quale il contratto 
affetto da vizio innominato è sostanzialmente annullabile, per effetto combinato dell’art. 1337 e 2058 c.c.; 
P. Gallo, Responsabilità precontrattuale: il quantum, cit., p. 415. Dubbi riguardo la praticabilità del risarci-
mento in forma specifica nei confronti del contratto valido ma sconveniente vengono espressi da S. monte-
maggi, Responsabilità precontrattuale e «contratto abusivo», in Contratti, 2008, p. 623.

89 Cass., 8 marzo 2006, n. 4925, in Dir. e giust., 2006, p. 30.
90 Così A. D’Angelo, La buona fede, in Il contratto in generale, v. Xiii, t. iV, in Tratt. dir. priv. Bessone, Torino, 

2004, p. 144, cui si rinvia per i riferimenti giurisprudenziali e per una loro ampia analisi.
91 A. D’Angelo, o.l.c., il quale cita A. Di majo, Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173 – 1176, in Comm. cod. civ. 

Scialoja e Branca, diretto da F. Galgano, Bologna – roma, 1988, p. 326; L. Nanni, La buona fede contrattuale, 
Padova, 1988, p. 279. Da altra prospettiva, si ritiene che in forza del combinato disposto degli artt. 1337 e 1366 
c.c., il giudice possa, laddove si verifichi una «inammissibile sfasatura tra le posizioni delle parti» frutto del com-
portamento scorretto di uno dei contraenti, effettuare «un giudizio di irrilevanza» o indicare «il senso ed i limiti 
di rilevanza» ex fide bona, «della fattispecie negoziale in concreto realizzata. onde il possibile accertamento della 
sostanziale inoperatività del regolamento posto o della necessità di procedere ad una correzione dello stesso, fer-
mo, se del caso, quel risarcimento dei danni, cui (…) fa riferimento l’art. 1337 c.c.» (L. Bigliazzi Geri, Note in 
margine alla rilevanza dell’art. 1337 c.c., in Scritti in memoria di Domenico Barillaro, milano, 1982, p. 131 ss.).

92 A. D’Angelo, o.c., p. 316.
93 E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, i, milano, 1953, p. 83, secondo cui «la preferenza per l’una o 

l’altra tesi è una mera questione di gusto»; cfr. anche A. ravazzoni, La formazione del contratto, cit., p. 208.
94 Ulteriori aspetti regolamentari, suscettibili di modifica a seconda della natura dell’istituto, riguardano l’indivi-

duazione dei termini soggettivi della fattispecie, come quello sulla ipotizzabilità di forme di responsabilità 
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Con riferimento al primo profilo, la vicenda della natura giuridica comporta non 
trascurabili ricadute sul piano disciplinare, dal momento che le Sezioni unite della 
Cassazione hanno diversificato la disciplina delle due tipologie di responsabilità, 
precisando che, in caso di responsabilità contrattuale, è il debitore a dover provare 
di aver adempiuto correttamente95. Pertanto, ove si attribuisca alla responsabilità 
prevista dall’art. 1337 c.c. natura contrattuale, sarà il presunto autore dell’illecito a 
dover dimostrare la correttezza del proprio contegno e non già l’attore a dover for-
nire la prova della scorrettezza, come previsto dall’art. 2043 c.c96. 

Altra differenza si potrebbe profilare in tema di prova della colpa. Ed infatti, in 
caso di responsabilità extracontrattuale – in cui la colpa è, di regola, un elemento 
costitutivo della fattispecie – spetterebbe al danneggiato provare non solo la condot-
ta, ma anche la colpa del danneggiante; in caso di responsabilità contrattuale, inve-
ce, sarebbe il debitore a dover dimostrare la propria mancanza di colpa, ossia che 
l’inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazio-
ne, dovuta ad una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).

Ulteriore profilo rispetto a cui la soluzione qualificatoria potrebbe portare diffe-
renze disciplinari riguarda l’estensione dei danni risarcibili, i quali, nel caso in cui si 
accolga la tesi della responsabilità contrattuale, dovranno essere limitati a quelli 
«prevedibili» come indicato dalla norma contenuta nell’art. 1225 c.c.; norma che, 
non trovando espresso richiamo nell’art. 2056 c.c., non si ritiene generalmente ap-
plicabile alla responsabilità da fatto illecito97. 

infine, altra rilevante differenza riguarda il termine di prescrizione, decennale, ex 
art. 2946 c.c., in caso di responsabilità contrattuale e quinquennale in caso di ricon-
duzione della responsabilità in contrahendo nell’alveo della responsabilità aquiliana98.

Nel merito, il problema della natura della responsabilità precontrattuale viene 
diversamente «vissuto» in dottrina ed in giurisprudenza. Ed infatti, a fronte di un 
vivace dibattito dottrinale che accompagna da sempre la vita dell’istituto ed in cui 

precontrattuale del terzo, o verso terzi; quello della estendibilità al rappresentato della responsabilità per l’atti-
vità compiuta, in contrahendo, dal rappresentante. Per un approfondimento di questi aspetti, si rinvia all’ampia 
trattazione di L. rovelli, La responsabilità precontrattuale, in Aa. VV., Il contratto in generale, in Tratt. dir. priv. 
Bessone, Xiii, 2, Torino, 2000, p. 348 ss. e di G. D’Amico, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 1115 ss. 

95 Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. giur., 2001, p. 1565; cfr. anche Cass., 13 aprile 2007, 
n. 8826, in Nuova giur. civ. comm., 2007, i, p. 1428.

96 ritiene che – indipendentemente da una valutazione di carattere generale sulla fondatezza della nuova regola di di-
stribuzione dell’onere probatorio formulata dalle Sezioni unite – tale nuovo indirizzo non possa comunque trovare 
applicazione nel caso di responsabilità precontrattuale, G. D’Amico, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 1117.

97 Anche questa differenza disciplinare viene «ridimensionata» da G. D’Amico, La responsabilità precontrattua-
le, cit., p. 1121 ss.

98 Come precisato da Cass., 11 maggio 1990, n. 4051, cit., il termine di prescrizione decennale vale anche in 
caso di qualificazione della responsabilità precontrattuale alla stregua di un tertium genus, non essendo le 
norme che fissano termini di prescrizione più brevi suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
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trovano voce tanto la tesi della natura contrattuale99, quanto quella della natura ex-
tracontrattuale100, nonché quella dell’appartenenza ad un tertium genus101, si colloca 
un orientamento della giurisprudenza, specie di legittimità102, «tanto granitico, 

99 A. Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2000, p. 35; G. Stolfi, In tema di responsabilità precontrattuale, 
in Foro it., 1954, i; p. 1110; L. mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 360; F. Benatti, 
La responsabilità precontrattuale, cit., p. 115 ss.; C. Scognamiglio, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
(voce), in Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968, p. 671; id., Contratti in generale, 3ª ed., in Tratt. dir. civ. Grosso e 
Santoro Passarelli, iV, 2, milano, 1980, p. 90; F. messineo, Il contratto in genere, cit., p. 365; G. Pansa, Buon 
costume e buona fede, Napoli, 1973, p. 215 ss.; C. Turco, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, cit., p. 
723; C. Castronovo, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 334 ss.; A. Del Fante, Buona fede prenegoziale e 
principio costituzionale di solidarietà, cit., p. 122. Pur nella diversità di accenti, in questo orientamento è fonda-
mentale l’osservazione secondo cui la responsabilità precontrattuale origini dalla violazione di un obbligo, an-
corché non contrattuale, e non direttamente dalla lesione di una situazione soggettiva assoluta. in senso critico 
alla tesi della natura aquiliana, osserva L. rovelli, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 361: «non c’è argomen-
to possibile che riconduca all’extra-contratto la responsabilità per culpa in contrahendo, che non si traduca 
nell’assioma per cui il contenuto precettivo degli artt. 1337 e 1338 si troverebbe già, per intero, nel precetto 
desumibile dall’art. 2043 c.c.», con il corollario che la norma dell’art. 1337 c.c. sarebbe «inutiliter data».

100 r. Sacco, Le invalidità, cit., p. 676; C.m. Bianca, Il contratto, cit., p. 157; F. Carresi, Il contratto, cit., p. 734; 
F. Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e messineo, 1ª ed, milano, 1988, p. 443; G. 
mirabelli, Dei contratti in generale, cit., p. 114; G. Patti, Art. 1337: trattative e responsabilità precontrattuale, 
cit., p. 45. La tesi che ravvisa nella responsabilità precontrattuale natura aquiliana, sorta nel vigore del codi-
ce del 1865 in cui, mancando una norma corrispondente all’attuale art. 1337 c.c., le ipotesi di illecito in 
contrahendo venivano ricondotte al divieto di neminem laedere, rimane sostanzialmente invariata anche dopo 
l’entrata in vigore del Codice del 1942 e poggia essenzialmente sulla constatata assenza del contratto quale 
presupposto dell’operare della disciplina e sulla illiceità della condotta sanzionata. A quest’ultimo proposito, 
si osserva che, in assenza delle norme contenute negli artt. 1337 e 1338 c.c., il dolo e la colpa precontrat-
tuali troverebbero egualmente sanzione nell’art. 2043 c.c. e non già nelle norme in tema di obbligazione. 

101 V. Cuffaro, Responsabilità precontrattuale, cit., p. 1270, ad avviso del quale «appare difficile sul piano siste-
matico ricondurre coerentemente la fattispecie all’area del contratto o del fatto illecito, giacché per un verso, 
gli obblighi di condotta precontrattuale non possono riconoscersi in quelli che derivano dal contratto, 
mentre, per altro verso, la previsione della regola di comportamento esprime una potenzialità precettiva che 
non si esaurisce nel solo aspetto risarcitorio».

102 Per limitarsi solo alle più recenti, Cass., 10 ottobre 2003, n. 15172, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 10; Cass., 
sez. un., 26 giugno 2003, n. 10160, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 6; Cass., sez. un., 16 luglio 2001, n. 9645, 
in Mass. Giust. civ., 2001, p. 1404; Cass., 29 aprile 1999, n. 4299, in Corr. giur., 1999, p. 1501; Cass., 11 mag-
gio 1990, n. 4051, in Corr. giur., 1990, p. 832, con nota di V. Carbone, Un’occasione perduta: la Cassazione ri-
conferma la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale. Sporadiche e solo di giudici di merito le pronun-
ce che hanno invece affermato la natura contrattuale della responsabilità in contrahendo: Trib. milano, 6 
novembre 1987, in Giur. comm., 1988, ii, p. 585 e App. milano, 2 febbraio 1990, in Resp. civ. prev., 1991, p. 
116. A favore della natura extracontrattuale della responsabilità in contrahendo pare esprimersi anche la Corte di 
giustizia europea: chiamata da un’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione italiana (Cass., sez. un., ord. 26 
luglio 2000, n. 93) a stabilire se le controversie in materia di responsabilità precontrattuale rientrino – ai fini 
della determinazione della competenza giurisdizionale – nell’ambito dell’art. 5, punto 1 della Convezione di 
Bruxelles del 27 settembre 1968 (divenuta reg. (Ce) n. 44/2001) (che per le controversie in «materia contrattua-
le» indica il criterio del foro in cui è insorta l’obbligazione o del forum destinatae solutionis), ovvero dell’art. 5, 
punto 3 (che, in materia di «delitti e quasi delitti», pone invece il criterio del «luogo in cui l’evento dannoso è 
avvenuto»), la Corte ha deciso la questione in questo secondo senso (Corte Giust., 17 settembre, c. 334/00, 
Tacconi Spa c. Heinrich Wagnerin, in Raccolta, 2002, i, p. 7357, nonché in Riv. dir. int., 2003, p. 808 ss.). 
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quanto sordo ad ogni contraria sollecitazione, nel ripetere tralaticiamente lo slogan 
sulla natura extracontrattuale della responsabilità»103.

Nelle pronunce che delineano la «nuova» responsabilità precontrattuale, manca 
una precisa opzione in tema di natura giuridica. Sull’interpretazione di tale silenzio, i 
commentatori esprimono giudizi divergenti: per taluni, la motivazione affermerebbe 
implicitamente la tradizionale concezione aquiliana della responsabilità in contrahen-
do104; per altri, le indicazioni implicite sarebbero nel senso della natura contrattuale105.

A nostro giudizio, le recenti sentenze in tema di responsabilità precontrattuale of-
frono un dato risolutivo della problematica laddove restituiscono all’art. 1337 c.c. la 
sua natura di clausola generale. Ciò consente di ravvisare in tale articolo un’estensione 
della buona fede contrattuale alla fase delle trattative, sicché troverebbe decisiva con-
ferma quell’autorevole opinione che ritiene «coerente ad una corretta ricostruzione del 
nostro sistema, attribuire identica natura alla responsabilità per violazione del dovere 
di buona fede sia che esso si ricolleghi al rapporto contrattuale sia che si fondi sul rap-
porto prenegoziale: se nel primo caso la responsabilità ha carattere contrattuale e viene 
assoggettata al principio dell’art. 1218, altrettanto deve dirsi per il secondo»106. 

8. in base al nuovo assetto profilato dalla giurisprudenza trova formale conferma la 
distinzione tra regole di validità e regole di comportamento: le valutazioni di carattere 
etico non contaminano il giudizio di validità degli atti, alla cui funzione rimane estranea 
l’idea di sanzionare comportamenti sleali in fase di conclusione che si siano tradotti in un 
assetto di interessi in qualche misura squilibrato a danno di uno dei contraenti. riguardo 
a queste situazioni continua la preminenza delle esigenze di certezza e fluidità del traffico, 
che si traducono nel cosiddetto principio di conservazione del contratto, rispetto all’in-

103 L. rovelli, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 348. Ciò marca una differenza rispetto al modello tradi-
zionale elaborato da Jhering, in cui alla culpa in contrahendo viene attribuita natura contrattuale, nascendo 
la teoria proprio dalla necessità di trovare uno spazio di tutela per l’affidamento incolpevole del contraente 
in un sistema di rimedi delittuali tipici, e perciò non idoneo ad accogliere una inedita forma di responsabi-
lità. Su questi aspetti, vedi gli approfondimenti di C. Castronovo, La responsabilità precontrattuale, cit., p. 
325 ss. Sotto questo profilo, il modello di riferimento pare essere quello francese, in cui la responsabilità 
precontrattuale viene teorizzata, ancor prima dell’elaborazione di Jhering, nell’alveo della responsabilità 
delittuale: cfr. P. Gallo, Introduzione al diritto comparato, ii, Istituti giuridici, Torino, 1998, p. 60 ss.

104 G. meruzzi, La responsabilità precontrattuale tra regola di validità e regola di condotta, in Contr. impr., 2006, 
p. 956 ss.

105 C.E. Salodini, Obblighi informativi degli intermediari finanziari e risarcimento del danno. La Cassazione e 
l’interpretazione evolutiva della responsabilità precontrattuale, in Giur. comm., 2006, p. 635; C. Scognamiglio, 
Il danno risarcibile tra interesse negativo ed interesse positivo, in www.personaedanno.it., p. 2 ss.

106 F. Benatti, Responsabilità precontrattuale, cit., p. 8. Nello stesso senso, G. meruzzi, La responsabilità precon-
trattuale tra regola di validità e regola di condotta, cit., p. 956, secondo cui «la buona fede precontrattuale 
condivide la medesima natura della buona fede in executivis, dato che entrambe sono estrinsecazione di uno 
stesso criterio di condotta, sia pure in un diverso momento del rapporto obbligatorio».



228

Saggi e pareri rivista di diritto privato
2/2011

teresse del soggetto a liberarsi da un vincolo contrattuale non voluto (o non voluto in 
quei termini). Tuttavia, la conclusione di un regolamento contrattuale che non appaia 
conforme, in tutto o in parte, all’interesse di uno dei contraenti, rivelandosi poco vantag-
gioso o addirittura iniquo, laddove l’iniquità sia dipesa, in qualche misura, dalla condot-
ta scorretta dell’altro, non rimane più, com’era prima, nell’ambito del giuridicamente 
irrilevante, in quanto frutto del gioco delle contrattazioni e del margine di rischio insito 
in ogni operazione economica. La vicenda acquista un preciso significato in relazione alla 
buona fede precontrattuale, comportando, a seconda dei casi, l’obbligo per la parte scor-
retta di risarcire il danno, l’inefficacia della clausola frutto di scorrettezza ovvero la con-
formazione della regola contrattuale alle aspettative legittimamente create dalle informa-
zioni preliminari. Si smette così di ravvisare nell’art. 1337 c.c. una ratio esclusivamente 
finalizzata alla tutela dell’affidamento nella conclusione di un contratto in fieri, prospet-
tiva figlia di una cultura giuridica ormai superata, dominata dal dogma della volontà; e 
si restituisce alla buona fede nelle trattative, in sintonia con il sistema e con le esigenze 
dell’economia contemporanea, il compito di moralizzare i rapporti tra i contraenti, asse-
gnandole il cruciale ruolo di «norma di chiusura volta ad operare quando l’esistenza di 
spazi vuoti di diritto lascia impunita la disonestà e la slealtà del trattare»107.

Ad una siffatta lettura dell’istituto si potrebbe obiettare di porsi in contrasto con il 
valore dell’autonomia privata, permettendo al giudice di modificare un assetto econo-
mico validamente concordato dalle parti. il rilievo, tuttavia, non ha particolare fonda-
mento, considerato che, in questo caso, l’intervento del giudice è conseguente ad un 
comportamento scorretto di una parte, orientato a ledere la libertà contrattuale dell’al-
tra, inducendola a concludere un contratto a condizioni più svantaggiose di quelle cui 
avrebbe acconsentito senza il comportamento sleale. Per tutelare il libero esercizio 
dell’autonomia privata, pertanto, sembra logico ritenere che il principio della insinda-
cabilità di ciò che le parti hanno deciso debba operare soltanto quando il contratto sia 
stato concluso nel rispetto della regola di correttezza e non anche al cospetto di una 
slealtà deliberatamente volta a turbare il processo decisionale della controparte108.

107 Così F. Benatti, Culpa in contrahendo, cit., p. 298. 
108 Per queste considerazioni, F. Prosperi, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e 

rimedi contrattuali, cit., p. 973. A tale proposito, si è già autorevolmente affermato – in un contesto volto a 
dimostrare la legittimità del controllo inteso ad accertare l’esistenza (pena l’inefficacia del contratto) di una 
concreta funzione di scambio nei contratti a prestazioni corrispettive – che non costituisce «una limitazione 
dell’autonomia privata» l’intervento giudiziale volto ad impedire la realizzazione «di un assetto di interessi», 
che non appaia «congruente con la valutazione operata dagli stessi contraenti»: A. Cataudella, Sul contenuto 
del contratto, milano, 1966, p. 332, nt. 205-bis. Va detto, inoltre, che nello stesso ordine di idee indicato nel 
testo sembra muoversi anche il diritto privato europeo, in cui si riconosce che, per garantire la «material 
freedom of contract» (la quale si esplica principalmente nella «self-determination») è inevitabile comprimere e 
ridimensionare la tradizionale concezione dell’autonomia privata, ivi compreso il corollario della intangibi-
lità del contenuto divisato dalle parti: cfr. H. rösler, Protection of the Weaker Party in European Contract Law, 
cit., p. 730 ss.; J. Basedow, Freedom of Contract in the European Union, in ERPL, 2008, 16, p. 901 ss.
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Rapporti di impresa e responsabilità sociale
di Adriana Addante

Sommario: 1. Attività d’impresa e reazioni dell’ordinamento. – 2. Il fondamento 
storico della nozione di responsabilità sociale dell’impresa. – 3. Condotte volontarie e 
vincoli esterni. – 4. Criticità nell’incorporazione delle regole di responsabilità sociale. 
– 5. Evoluzione dei criteri d’imputazione della responsabilità d’impresa. – 6. I prin-
cipi di precauzione e adeguatezza nella configurazione della responsabilità d’impresa. 
– 7. Adozione di modelli organizzativi e correlate responsabilità. – 8. Prospettive 
nell’applicazione dei canoni di responsabilità sociale.

1. Attività d’impresa e reazioni dell’ordinamento

molteplici sono le chiavi di lettura che un tema ampio e trasversale, quale “la respon-
sabilità sociale d’impresa” (anche nota con l’acronimo anglo-americano CSR – Corporate 
Social Responsibility) offre; la stessa definizione e potenziale portata nell’ambito dell’ordi-
namento giuridico sono tuttora incerte e pur tuttavia è incontestabile la sua crescente 
rilevanza nella disciplina dei rapporti d’impresa a livello interno quanto transnazionale1.

i margini di permeabilità del nostro sistema giuridico rispetto alla nozione di 
responsabilità sociale sono perlopiù inesplorati, essendo la contaminazione fra dirit-
to, etica ed economia talmente spiccata da modificare la prospettiva di indagine del 
giurista, ed in particolare del civilista, tuttora spesso ancorato all’idea che la respon-
sabilità – nella sua accezione più generale – debba essere esclusivamente intesa qua-
le momento di imputazione di una condotta colposa o dolosa ovvero compensativo 
rispetto alla produzione di un danno ingiusto2.

1 La letteratura a livello internazionale in materia è ormai sterminata, essendo molteplici branche del diritto 
e dell’economia coinvolte nella riflessione. Con stretto riguardo agli studi di diritto civile e commerciale nel 
panorama interno, qui di precipuo interesse, meritano, ex multis, specifica menzione, Libertini, Impresa e 
finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2009, 2; A.a. V.v.:, La 
responsabilità dell’impresa, milano, 2006; Conte G., Vincoli giuridici, principi economici e valori etici nello 
svolgimento dell’attività d’impresa, in Studi in onore di Nicolò Lipari, 2008, 483; A.a. V.v., Conte G. (a cura 
di), La responsabilità sociale dell’impresa, Bari, 2008; mazzoni A., L’impresa tra diritto ed economia, in Riv. 
soc., 2008, 649; Buonocore, Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale, in Cin-
quant’anni della Corte Costituzionale nella Repubblica italiana, Napoli, ESi, 2006, 47; Sacconi, Guida critica 
alla responsabilità sociale e al governo dell’impresa, roma, Bancaria editrice, 2005; Buonocore, Etica degli af-
fari e impresa etica, Giur. Comm., 2004, 181. Per ulteriori indicazioni bibliografiche, si rinvia infra, nonché 
a Addante, Responsabilità sociale dell’impresa, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. 2007, Torino, t. ii, 1120.

2 La possibilità di esperire azioni di altra natura, quali quelle in primis volte ad ottenere una tutela inibitoria, 
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invero, già con riguardo a questo aspetto circoscritto, siffatta logica – se applica-
ta all’imputazione dei danni conseguenti ad attività d’impresa – mostra la sua debo-
lezza, in quanto resta prevalentemente ancorata alla considerazione di una situazio-
ne giuridica compromessa che, solo laddove possibile, si tradurrà in termini di 
reintegrazione in forma specifica, ma più frequentemente si ridurrà alla liquidazione 
di un risarcimento per equivalente3.

La tendenza emersa degli ultimi decenni all’incremento quantitativo delle ipote-
si di danno risarcibile, unitamente al mutamento di prospettiva originato da una 
lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2043 c.c., ha significato molto in ter-
mini di protezione di situazioni soggettive sempre più eterogenee, ma non sempre si 
è rivelata idonea a colpire i comportamenti più infidi perpetrati dall’impresa, ossia 
quelli che non cagionano danni visibili ed immediati (patrimoniali o meno che sia-
no), ma nel lungo periodo, mediante condotte variamente sussumibili, ora nella 
lesione dell’affidamento, ora nella mancata o scorretta informazione, fino all’abuso 
di potere contrattuale ed alla esternalizzazione dei propri costi in danno all’ambien-
te ed alla collettività tutta4.

è come noto prevista in vari ambiti toccati dall’attività d’impresa – fra i quali spiccano quelli concorrenziali, 
di tutela ambientale e del consumatore – ma è ancorata al verificarsi di specifici presupposti che non ne 
consentono un’applicazione di largo spettro, come invece sarebbe auspicabile. Solo per citare le ricostruzio-
ni più recenti nei tre settori menzionati, si veda: per il primo: Granieri, L’inibitoria e le misure cautelari nel 
diritto della concorrenza tra enforcement pubblico e privato – Un confronto tra ordinamenti, in Riv. dir. comm., 
2008, i, 263; con riguardo all’ambiente, Salanitro, Tutela dell’ambiente e strumenti di diritto privato, in Rass. 
dir. civ., 2009, 472; in ordine alla tutela del consumatore, Gabassi, L’inibitoria d’urgenza ex art. 140, 8º 
comma, cod. cons.: quale diritto? Quale tutela? (Nota a T. milano, 21 dicembre 2009); Tavormina, L’inibitoria 
collettiva a tutela dei consumatori – Mercato, concorrenza e deterrence, in Contratto e impr., 2009, 972.

3 Con specifico riguardo alla materia ambientale, si apprezza lo sforzo del legislatore interno, in applicazione 
dei sempre più stringenti doveri imposti a livello europeo, nel senso della massima prevalenza del rimedio 
del ripristino dello status quo ante rispetto ad altre misure di riparazione complementare e compensativa. 
Sono in tal senso, le recenti modificazioni apportate alla norma cardine in materia di azione risarcitoria in 
forma specifica e per equivalente patrimoniale (art. 311, Dlgs. 152/06) mediante D.L. 25 settembre 2009, 
n.135. (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della 
Corte di giustizia delle Comunità europee”), convertito con la legge 20 novembre 2009, n. 166. È pur 
tuttavia verosimile che, in sede applicativa, tale modifica risulti alquanto sminuita dal perpetuarsi del ricor-
so ai criteri dell’impossibilità o eccessiva onerosità, ex art. 2058 c.c., che consentono di accedere alla secon-
da delle due forme di tutela. Per una ricostruzione del problema, si legga, Taddei, Il risarcimento del danno 
ambientale, dopo l’art. 5 bis del D.L. n. 135/2009, in Amb. & Svil., 2, 2010, 122.

4 Sul fronte strettamente finanziario, vengono in mente categorie di danno, di natura patrimoniale, derivanti 
dalla colposa omissione o distorsione di informazioni invece essenziali per una valida formazione del con-
senso e rispetto alle quali, oltre a conseguenze immediate di più semplice sanzionabilità (si pensi al recente 
ampliamento delle responsabilità a carico degli intermediari finanziari), si pongono ipotesi più sfuggenti, 
proprio perché riferite ad operazioni che per loro natura manifestano i propri effetti soltanto nel tempo 
(prime fra tutte quelle in cd. prodotti derivati). Per una visione generale delle conseguenze a lungo termine 
legate all’attività d’impresa, ex multis, Chauveau A., rosè J.-J., L’entreprise responsable, cit., 205; Goodpaster 
K. E., Business Ethics and Stakeholder Analysis, Business Ethics Quarterly, 1991, vol. 1, n. 1, 53; Hopkins m., 
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Si tratta, come evidente, di ipotesi assai differenziate, rispetto alle quali è com-
plesso articolare una riflessione congiunta, ma è possibile riscontrare un comune filo 
conduttore: la modificazione, priva di qualsivoglia forma di assenso, della sfera giu-
ridica di soggetti (Stakeholders) variamente influenzati dallo svolgimento delle atti-
vità d’impresa, e nei confronti dei quali l’operatività dei meccanismi della responsa-
bilità non può estrinsecarsi sino a quando non si configuri una lesione avente le 
caratteristiche del danno ingiusto o, sotto diverso profilo, dell’inadempimento5. 
Persino gli atti negoziali d’impresa, infatti, possiedono intrinsecamente siffatta pe-
culiarità, ossia la capacità di incidere nella sfera giuridica altrui, pur in mancanza 
dell’assenso del soggetto nella cui sfera giuridica si producono i mutamenti6.

A fronte, pertanto, dei molteplici casi nei quali tale assenso sussiste, ve ne sono altri 
nei quali lo Stakeholder (nelle sue varie accezioni) subisce un nocumento o comunque 
un effetto senza essersi rapportato volontariamente all’atto o all’attività d’impresa; per 
tale ragione efficacemente può utilizzarsi l’espressione di creditore involontario7.

Le situazioni giuridiche sussumibili in tale categoria sono molteplici, anche se 
sfuggenti, poiché, al di fuori delle ipotesi in cui si scorgono comportamenti contra-
ri a lealtà o che violino specifiche previsioni legislative, é ben difficile che il legisla-
tore, (tanto meno nel campo del diritto societario) si ponga il problema di verificare 
se le sue regole siano “fair” e, per conseguenza risulta arduo incorporare questo con-
cetto nel processo di formazione della regola. innegabile è tuttavia, il perpetrarsi di 
violazioni avverso interessi fra i quali, a titolo esemplificativo, quelli di soggetti por-
tati a subire passivamente l’insolvenza dell’impresa, in quanto incapaci di protegger-
si ex ante dal rischio per via contrattuale; si tratta, in particolare di soggetti che non 
hanno modo di acquisire la dovuta mole di informazioni sull’impresa con cui in-

The Planetary Bargain, 2003, passim; Jensen m. C., Value Maximization, Stakeholder theory and the Corpo-
rate objective function, vol. 14, n. 3, 8.

5 È ormai noto il concetto di Stakeholder, per indicare tutte quelle categorie di soggetti che hanno un interesse 
nell’attività di un’azienda e senza il cui appoggio un’organizzazione non è in grado di sopravvivere, includen-
do anche gruppi non legati da un rapporto economico con l’impresa. La nozione apparentemente omogenea, 
è passibile di talune sottodistinzioni, fra le quali spicca la differenza tra Stakeholders primari e secondari: in 
ossequio alla nota definizione di Freeman, infatti, i primi sono rappresentati da individui e gruppi ben iden-
tificabili, da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e agenzie 
governative; per Stakeholders secondari, invece, si intendono quelle categorie di soggetti in grado di influen-
zare o essere influenzati dall’attività dell’organizzazione, in riferimento alle politiche di produzione e ai pro-
cessi lavorativi (si tratterebbe, dunque, di gruppi d’interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità loca-
li, enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e, persino, la stampa). 

6 in merito, Buonocore, Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale, cit., 47, riflette sulla 
circostanza per cui, per l’autonomia contrattuale dell’imprenditore non sembra valere la regola classica, sancita 
per l’autonomia privata, ai sensi dell’art. 1372 c.c., in base al quale il contratto tertiis neque nocet neque prodest. 

7 Con specifico riguardo alla problematica delle esternalità in rapporto ai creditori involontari ed alla neces-
sità di revisione del sistema della responsabilità limitata, Amatucci C., Fatto illecito della società e responsabi-
lità proporzionata dei soci, milano, 2002, 22.
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staurano relazioni commerciali (cdd. small trade creditors, caso classico è rappresen-
tato dai piccoli fornitori o dagli stessi lavoratori dipendenti)8.

in campo ambientale – anche con riferimento all’emersione del danno alla salu-
te, rispetto ad attività produttive potenzialmente pericolose – si riscontrano, altresì, 
tipologie di lesioni per il cui ristoro, anche il ricorso a regole di responsabilità sem-
pre più stringenti a carico dell’impresa non sempre ha condotto a risultati accettabi-
li in termini deterrenti o tantomeno compensativi.

Nel linguaggio giuseconomico, l’attività di produzione o di consumo di un sog-
getto che influenza, negativamente il benessere di un altro soggetto, senza che 
quest’ultimo riceva una compensazione pari al costo o al beneficio sopportato, ver-
rebbe definita esternalità e agevolmente si comprenderebbe come un riequilibrio di 
tale situazione non sia dettato solo da ragioni di equità, ma di efficienza del mercato.

il punto è tradurre in chiave civilistica siffatta esigenza, senza necessariamente 
attendere che il danno si sia prodotto o che la modificazione della sfera giuridica sia 
irreversibile, ma ciò presuppone il convincimento per cui la responsabilità, in termi-
ni di mera reazione dell’ordinamento ad un evento “negativo” (nell’accezione di 
esternalità negativa), non sia di per sé sola sufficiente a colmare il divario intrinseco 
alla posizione subalterna delle varie categorie di soggetti interagenti con l’impresa.

2. Il fondamento storico della nozione di responsabilità sociale dell’impresa

L’ambizioso obiettivo di colorare di “socialità” forme di responsabilità d’impresa 
fortemente radicate nel nostro sistema giuridico non è agevole per una serie di mo-
tivazioni intuibili, ma primariamente per l’intrinseca difficoltà del giurista positivo 
a ragionare in termini preventivi, piuttosto che meramente rimediali.

Nella visione tradizionale del problema, l’attività di “chi utilizza ricchezza per produr-
re nuova ricchezza” costituisce di per sé un valore aggiunto non solo per colui che gestisce 
il complesso produttivo, ma anche per la collettività che si giova del benessere da esso 
ingenerato. Non a caso, pur collocandosi, unitamente alla proprietà privata, quale stru-
mento di perseguimento di fini egoistico-individuali, l’impresa, nell’ottica del liberismo 
classico, non è più tenuta a pagare alla società alcun ulteriore tributo, che non sia il mero 
rispetto della legge; essa, guidata dalla mano invisibile del gioco concorrenziale, diviene 
fautrice del benessere collettivo, per il fatto stesso della produzione di beni o servizi9.

8 Anderson E., Creditors’ Rights of Recovery: Economic Theory, Corporate Jurisprudence and the Role of Fairness, 
melbourne Un. L. R., 2006, 30, 1, 1-28.

9 Per un recente affresco anche di carattere storico sulle disciplina dell’attività d’impresa, nonché sul rapporto 
fra Stato e mercato, si V. Libertini, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale 
dell’impresa, cit., 2.
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in epoca liberista, tale convinzione conduce ad una serie di ben noti postulati in base 
ai quali si reputa che, la selezione naturale delle imprese migliori sotto il profilo dell’ef-
ficienza e della produttività, avvenga persino su base meritocratica, ossia in relazione ai 
risultati conseguiti dall’impresa ed approvati dalla società civile, e dunque dalle scelte di 
coloro che oggi definiremmo consumatori; con ciò evidenziandosi l’inutilità di un po-
tere sovraordinato che attribuisca vantaggi, incentivi o agevolazioni di qualsiasi sorta ad 
imprese determinate. in tal senso, si ribadisce l’opportunità che la legge assuma un 
ruolo poco invasivo e sia chiamata soltanto a svolgere la funzione di stabilire contorni 
generali idonei a fissare le condizioni per assicurare la libera concorrenza fra imprese 
private, rispetto ad attività interamente affidate alle regole del mercato.

Una simile impostazione, tuttavia, ben presto rivela tutte le sue incongruenze e 
lacune, manifestandosi, per un verso, la necessità di introduzione di regole giuridi-
che inderogabili relative alla disciplina del momento patologico dell’impresa, con-
nesse alla tutela paritaria o differenziata dei creditori nei confronti dell’imprenditore 
in dissesto, nonché all’incidenza delle garanzie reali e personali sulla tutela delle 
posizioni creditorie; per l’altro, l’esigenza di assicurare regole inderogabili che ri-
guardino anche il momento fisiologico della gestione d’impresa. E ciò al fine di ga-
rantire una tutela permanente di quei terzi, grazie ai quali l’imprenditore opera e 
sviluppa la propria attività10.

Un’evoluzione, quella dal liberismo classico verso sistemi ad “economia mista” 
che certo si deve ad un coacervo di eventi e motivazioni non sintetizzabili in poche 
battute, ma che indubbiamente ha trovato notevole impulso in fenomeni, quali 
l’incrementarsi delle dimensioni dell’impresa e dell’azionariato diffuso, e soprattutto 
la separazione tra “proprietà” e “controllo”, determinandosi un significativo cambia-
mento nelle stesse modalità di produzione della ricchezza da parte dell’impresa, ora 
più legata alle iniziative del management, piuttosto che alle richieste dei proprieta-
ri11. L’emersione di fenomeni nuovi difficilmente gestibili dall’economia di mercato, 
in uno con eventi traumatici, primo fra tutti il “grande crollo” del ’29, rendono, 
dunque, imprescindibile l’introduzione di correttivi da apportare sul piano del go-
verno dell’impresa, consistenti prevalentemente nella predisposizione di adeguati 
controlli esterni da parte dello Stato.

10 Così Gambino A., Imprenditore e mercato: iniziativa privata e regole giuridiche, in Studi in onore di Pietro 
Rescigno, milano, 1998, iV, 163, ricorda l’affermazione delle regole inderogabili del mercato del lavoro o di 
quelle relative alla struttura organizzativa del soggetto imprenditore e della correttezza e verità delle sue 
rappresentazioni contabili in merito agli affari intrapresi e ai loro risultati economici.

11 Qui si innesta un filone di studi meglio noto come Agency Theory, nel quale si analizzano i presupposti e 
rimedi avverso l’eccessiva discrezionalità dei managers. Sul generale problema degli assetti proprietari pre-
senti nei vari contesti economici, Hansmann, La proprietà dell’impresa, Bologna, il mulino, 2005, (trad. it., 
di The Ownership of Enterprise, Cambridge (mass.), Harvard University Press, 1996).



234

Saggi e pareri rivista di diritto privato
2/2011

in questo frangente di mutamenti e scarse certezze, priorità viene alla tutela della 
posizione degli azionisti-proprietari mediante l’introduzione di regole più rigide di 
controllo dei managers; ma questo è anche il momento storico in cui comincia a 
prendere forma, ancora una volta negli ambienti di oltre oceano, il convincimento 
che l’impresa debba considerare nel proprio operato componenti ulteriori rispetto a 
quella meramente azionaria.

Le note ed acute riflessioni proposte da Merick Dodd in ordine al ruolo dell’impre-
sa privata quale istituzione, ossia quale insieme organizzato di relazioni sociali, alla 
stessa stregua “dello Stato, della Chiesa o dei municipi” conduce – come ben in prece-
denza già Marx aveva arguito – alla interazione dei managers, ormai autonomi rispetto 
alla proprietà azionaria, con una molteplicità di componenti sociali; ne consegue che 
l’impresa rispetto a queste ultime (Stakeholders), dovrebbe rispondere, se certamente 
non dei ricavi o dei guadagni ottenuti, almeno della correttezza “della propria azione”12.

Nell’inquadrarsi il ruolo dell’impresa, quale ente dotato di personalità giuridica, 
nella società, si introduce la nozione di citizenship13: così come la persona fisica è 
soggetta ad una serie di obblighi e responsabilità per il fatto stesso di essere soggetto 
di diritto, altrettanto deve ritenersi per l’impresa che opera in un determinato con-
testo e con esso si rapporta.

Un nodo cruciale questo, ma emerso in un momento storico, nel quale probabil-
mente la riflessione giuridica in materia non è sufficientemente pronta; non a caso, 
persino nei vivaci ambienti statunitensi il dibattito sembra sopirsi per un ventennio, 
per poi porre le premesse, sviluppatesi più concretamente negli anni ’50, per la teo-
rizzazione della Corporate social responsibility e per la precisazione dei confini e diffe-
renze rispetto ad altre nozioni solo apparentemente sovrapponibili, dalla cd. Social 
Accountability alla Social Responsiveness14.

12 E. m. Dodd, Jr., For Whom Are Corporate Managers Trustees?, 45 Harv. L. Rev. 1145 (1932), nel famoso dibatti-
to con A. Berle, Jr., For Whom Are Corporate Managers Trustees: A Note, 45 Harv. L. Rev. 1365 (1932). Di note-
vole rilevanza fu in merito la sentenza sul caso Ford, Dodge v. Ford, 170 N.W. 668 (mich. 1919). Sul fronte 
continentale, assai note le riflessioni di Walther Rathenau del quale si sogliono ricordare le parole pronunciate 
durante un consiglio di amministrazione di una società che trasportava i battelli sul reno, dinnanzi ai soci rap-
presentati nel medesimo consesso, che richiedevano una maggiore distribuzione dei dividendi: “Questa società 
non è qua per distribuire gli utili agli azionisti, non lavora per quello. Ma lavora per fare andare i battelli sul Reno”.

13 Dodd E. m., For Whom are Corporate Managers Trustees?, cit., 1145. Per un breve excursus storico sulla no-
zione di CSR ed evoluzione negli Stati Uniti, Branson D.m., Corporate Governance “Reform” and The New 
Corporate Social Responsibility, V. Pittsburgh L.r., 2001, 62, 605; Andriof J., mcintosh m., Perspectives on 
Corporate Citizenship, Sheffield, 2001, 53. 

14 mentre, infatti, la Social Responsibility è associata con un consapevole e personale impegno in determinati 
problemi sociali ed è caratterizzata dalla volontarietà, la Social Accountability si riferisce ad una relazione imper-
sonale di responsabilità, donde è possibile chiamare un determinato soggetto a render conto del proprio ope-
rato; la Social Responsiveness, infine, suggerisce l’idea di un insieme di regole e disposizioni, volte ad assicurare 
l’attuazione di comportamenti socialmente responsabili Krause D., Corporate social Responsibility: Interests and 
Goals, in Hopt K.J., Teubner G., Corporate Governance and Directors’ Liability, Berlin, 1985, 97. 
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Non senza voci assolutamente critiche – tra le quali in primis la nota ricostruzio-
ne di Friedmann che reputa persino sovversiva del sistema capitalistico l’idea di una 
responsabilità sociale15 – proprio dagli anni sessanta, la letteratura giuseconomica si 
arricchisce di modelli applicativi della teoria in discorso, volti a denunziare, accanto 
a “responsabilità giuridiche”, a carico dell’impresa, conseguenti alla violazione della 
normativa vigente, anche ulteriori dimensioni della responsabilità nell’agire impren-
ditoriale, fra le quali in primis la “responsabilità etica”, legata alla necessità di con-
formazione ai valori ed alle norme sociali, nonché all’obbligo di agire con equità, 
giustizia, imparzialità, e la “responsabilità discrezionale”, quale sfaccettatura del mo-
dus operandi dei managers chiamati ad effettuare precise scelte gestionali16.

Nel corso degli anni ’80 può ritenersi che lo sforzo comune, pur nella diversità 
dei metodi utilizzati, si sia stato diretto nel senso del contrasto dell’intrinseca va-
ghezza del fenomeno in discorso.

i tre grandi filoni dottrinali di questi anni – Stakeholder theory, Business Ethics e 
Corporate social performance – hanno dato un impulso non indifferente nel senso 
della concretezza, fungendo da base rispettivamente per: l’individuazione delle cate-
gorie di soggetti interessate dall’agire imprenditoriale; per la valutazione etica di 
tutte le aree del management (dai rapporti interni, sino all’informazione diretta ai 
terzi); nonché, infine per la elaborazione dei processi e dei risultati cui conducono 
determinate scelte aziendali17.

3. Condotte volontarie e vincoli esterni

La diffusione di tali ricostruzioni e dei relativi modelli applicativi, nonostante 
anche il significativo apporto delle istituzioni internazionali18, trova tuttavia ostacoli 
non indifferenti sul piano della condivisione al di fuori degli studi aziendalistici, per 
ragioni che, mutatis mutandis, si sono riproposte anche a livello europeo e nazionale.

15 Friedman, m., Capitalism and freedom, Chicago, University of Chicago Press, 1962.
16 il riferimento è alla nota teoria di Carroll, A. B., A three-dimensional conceptual model of corporate social per-

formance, in Academy of Management Review, 1979, 4, 497-505, ma numerose altre ricostruzioni fornirono 
spunti di notevole interesse. Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, Davis, K. (1967) Understanding 
the social responsibility puzzle: What does the businessman owe to society?, in Business Horizons, 10, 45-50; John-
son, H. L., Business in contemporary society: Framework and issues, Belmont, CA, Wadsworth, 1971.

17 Chirieleison, L’evoluzione del concetto di corporate social responsibility, in La Responsabilità sociale d’impresa, 
rusconi e Dorigatti (a cura di), milano, Franco Angeli, 2004, 83.

18 Si pensi agli apporti del Committee for Economic Development (CED) a quelli dell’International labour orga-
nization (iLo) o ai tasselli che in tempi più recenti hanno condotto alla definizione, tra gli altri, delle 
oECD Guidelines, o ai lavori dell’organizzazione delle Nazioni Unite, Commissione sui Diritti Umani, 
Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human 
rights, E/CN.4/Sub.2/2003/12/rev.2 del 26.08.2003.
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Unitamente a motivazioni di carattere squisitamente economico, dettate in pri-
mis dalla crescente pressione dei mercati finanziari rispetto al perseguimento esaspe-
rato di profitti di breve periodo, si ravvisano, sul fronte più propriamente giuridico, 
difficoltà apparentemente insormontabili, alla connotazione in termini di “socialità” 
della responsabilità d’impresa.

Sotto un primo aspetto, il difetto generalmente denunciato avverso l’affermazio-
ne di più ampie forme di responsabilità attiene al timore che l’attività d’impresa, già 
assoggettata ad un apparato legislativo di rigide regole a tutela del consumo, dell’am-
biente, della concorrenza, ecc., possa risultare irrimediabilmente “imbrigliata” in 
una rete di ulteriori limitazioni e divieti. Per altro verso, profilo di particolare criti-
cità avverso la reale applicazione dell’istituto in discorso sarebbe costituito dalla sua 
eccessiva vaghezza concettuale, tale da renderlo difficilmente qualificabile quale va-
lore aggiunto rispetto a nozioni e categorie ben più note e collaudate nella tradizio-
ne civilistica, quali correttezza e buona fede. molto diffusa è inoltre la convinzione 
che l’adozione di politiche di rSi in ambito aziendale possa costituire una mera 
operazione di “marketing” non supportata da un concreto miglioramento o innalza-
mento degli standards nelle relazioni di impresa19.

Proprio la preponderante convinzione della necessaria conflittualità nell’ambito 
delle relazioni d’impresa ha da sempre indotto, anche a livello europeo, un approc-
cio molto cauto al problema. i tratti fondamentali della rSi di matrice europea 
sono, come noto, tradizionalmente sintetizzati “nell’integrazione volontaria delle pre-
occupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei 
loro rapporti con le parti interessate”, con ciò evidenziandosi la necessità non solo di 
soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma, altresì, dell’impegno 
nell’investimento in capitale umano, protezione dell’ambiente, ampliamento dei 
rapporti con gli Stakeholders, anche in relazione all’esperienza acquisita in investi-
menti in tecnologie e prassi commerciali ecologicamente responsabili20.

Siffatta concezione – che a sua volta meriterebbe di essere rapportata ad una serie 
di istituti affini e complementari, quali in primis lo sviluppo sostenibile21 – si fonda 

19 Nel panorama nazionale, in chiave particolarmente critica rispetto all’introduzione di parametri di responsabilità 
sociale nei rapporti d’impresa, si pone la posizione di rossi, Il conflitto epidemico, milano, Adelphi, 2003, passim.

20 il riferimento è all’ormai notissimo Libro verde, “Promuovere un quadro europeo per la Responsabilità sociale 
delle imprese”, del luglio 2001, in GUCE L (2001) 366; ad esso sono seguiti numerosi ulteriori interventi, 
fra i quali la Comunicazione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo 
sviluppo sostenibile, 2 febbraio 2002, in GUCE C (2002) 347 def.; Commissione europea, Comunicazione 
della Commissione sul partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in ma-
teria di responsabilità sociale delle imprese, Com (2006) 0136 del 22.03.2006; Parlamento europeo, Risolu-
zione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenaria-
to, P6_TA (2007) 0062 del 13.03.2007.

21 il tema menzionato meriterebbe, come evidente, una trattazione separata. Nell’impossibilità si rinvia ad 
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sul chiaro l’intento di incentivare la diffusione di condotte virtuose nei rapporti 
d’impresa, ma su un fronte meramente “volontaristico”.

E non a caso, proprio in tale direzione, si sono sviluppati strumenti destinati ad 
una applicazione sempre più significativa a presidio degli interessi più differenziati 
degli Stakeholders: dalle certificazioni ambientali e di qualità del prodotto, all’ecola-
bel, ai cdd. Sistemi di gestione integrata, fino al bilancio sociale, ambientale e di 
sostenibilità, ecc.22

Tutte estrinsecazioni di grande interesse e di sicura applicabilità, ma che tuttavia 
non esauriscono affatto le potenziali chiavi di lettura della responsabilità sociale; 
infatti, pur senza cedere inopinatamente verso la direzione opposta, concretizzata da 
un eccessivo interventismo statale, si ritiene qui essenziale che la citata connotazione 
di “socialità” (intesa nel senso più ampio di attenzione, anche in chiave solidaristica, 
agli interessi di tutti i soggetti influenzati dall’attività d’impresa) si ponga, sul fronte 
strettamente civilistico, all’interno del giudizio di responsabilità.

Soltanto partendo da questa differente premessa, possono porsi basi più solide 
per una differente valutazione dei rapporti di impresa, rispetto alla quale la diffusio-
ne della “responsabilità sociale” non si pone affatto in posizione conflittuale o alter-
nativa rispetto alla “responsabilità giuridica” (penale, civile o amministrativa che 
sia), ma semmai ne costituisce proficuo completamento.

in tal senso depongono una serie di elementi anche normativi di recepimento di 
istanze che avrebbero potuto fluttuare su un piano pregiuridico e che invece, in 
numerosi Stati, cominciano a radicarsi come veri e propri obblighi.

Una rapida e certamente non esaustiva rassegna rivela, nell’ordinamento france-
se, la presenza di norme atte a rendere obbligatorio, per le società quotate in borsa, 
l’inserimento, all’interno della relazione annuale sul bilancio, di specifiche informa-

alcuni studi sul fronte nazionale e internazionale, Fergus A., rowney J, Sustainable Development: Epistemo-
logical Frameworks & an Ethic of Choice, J. Bus. Eth., 2005, 197; Fodella, Il vertice di Johannesburg sullo svi-
luppo sostenibile, RG amb., 2003, 385; Frenz W., Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, Berlin, 2001; matten 
D., Wagner G. r., Konzeptionelle Fundierung und Perspektiven des Sustainable Development Leitbildes, in 
Steinmann H., Wagner G.r., Umwelt und Wirtschaftsethik, Stuttgart, 1998. Sul rapporto fra rSi e sviluppo 
sostenibile, Van marrewijk m., Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between Agen-
cy and Communion, J. Bus. Eth., 2003, 95;

22 Anche su questi temi l’analisi è sempre più approfondita, soprattutto allorquando si pongano problemi di 
accountability degli strumenti di carattere socio-ambientale adottati; per ciascuno si sta formando una ricco 
sostrato di soft law, soprattutto a livello europeo. in dottrina, sul fronte nazionale, Hinna, monteduro, Re-
sponsabilità sociale, accountability e strumenti di rendicontazione sociale, in A.a. V.v., Conte G. (a cura di), 
cit., 247; manni, Responsabilità sociale ed informazione esterna d’impresa, Torino, 1998. molto articolata è in 
merito la parte ottava del volume A.a. V.v., Sacconi, (a cura di) Guida critica alla responsabilità sociale e al 
governo dell’impresa, roma, Bancaria editrice, 2005. Per una prima applicazione giurisprudenziale, in mate-
ria di certificazioni di qualità, si v. Tribunale di monza, sez. iV del 4-02-2004, con nota di Ambrosoli m., 
Il contratto di certificazione di qualità, Contr., 2004, 809.
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zioni sul modo in cui l’azienda ha tenuto in considerazione le conseguenze sociali ed 
ambientali delle proprie attività23; in quello americano l’incorporazione, mediante il 
notissimo Sarbanes Oxley Act, di misure sempre più stringenti relative alla correttez-
za gestionale ed operativa delle imprese, al regime dei controlli e trasparenza anche 
per imprese americane operanti al di fuori dei confini nazionali24. Sul fronte britan-
nico, poi, molto significativa è stata l’introduzione nell’ambito dell’ultimo interven-
to di riforma del diritto societario e commerciale, il Companies Act del 2006, di ta-
lune disposizioni specifiche, fra le quali spicca la sez. 172, in cui è davvero 
emblematica la chiarezza con cui il legislatore ha inteso allargare le maglie della re-
sponsabilità dei dirigenti anche in considerazione di interessi differenti rispetto a 
quelli della compagine azionaria, per di più enfatizzando la necessità di valutazione 
delle conseguenze di lungo periodo delle scelte gestionali25.

4. Criticità nell’incorporazione delle regole di responsabilità sociale

L’appena menzionata legislazione, pur nelle peculiarità di ciascun ambito specifi-
co di applicazione, rivela un dato che nell’economia del discorso appare assai sinto-
matico: premessa, infatti, l’idoneità dei canoni di responsabilità sociale a permeare 
qualsiasi rapporto riferibile all’attività d’impresa – tanto se volontariamente intra-
preso (rapporto di consumo, di fornitura, di lavoro dipendente), quanto se dovuto 
al suo assoggettamento in termini di esternalità negative (più frequentemente danni 
all’ambiente, alla comunità locale, ma non soltanto) – essa ha il pregio di riferirsi, in 

23 Articolo 116 della Legge n. 2001-420 del 15 maggio 2001; si veda altresì il regolamento attuativo, adotta-
to il 20 febbraio 2002, Décret no 2002-221 du 20 février 2002 pris pour l’application de l’article L.225-102-1 
du code de commerce et modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, J.o n. 44 
du 21 février 2002.

24 Sarbanes-Oxley Act, 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745.
25 in considerazione della rilevanza, si riporta la versione integrale della Section 172 (c. 46) del Comp. Act 

2006, commentata in Palmer’s Company Law: Annotated Guide to the Companies Act 2006, ii ed., Sweet & 
maxwell, 2009, 183.

 Duty to promote the success of the company: (1) A director of a company must act in the way he considers, in good 
faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in 
doing so have regard (amongst other matters) to — (a) the likely consequences of any decision in the long term, 
(b) the interests of the company’s employees, (c) the need to foster the company’s business relationships with sup-
pliers, customers and others, (d) the impact of the company’s operations on the community and the environment, 
(e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f ) the 
need to act fairly as between members of the company.(2) Where or to the extent that the purposes of the company 
consist of or include purposes other than the benefit of its members, subsection (1) has effect as if the reference to 
promoting the success of the company for the benefit of its members were to achieving those purposes.(3) The duty 
imposed by this section has effect subject to any enactment or rule of law requiring directors, in certain circum-
stances, to consider or act in the interests of creditors of the company.
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chiave anticipatoria, a condotte potenzialmente pericolose o inique rispetto alle 
quali progressivamente si forma la regola giuridica.

La rSi può, in tal senso, essere considerata come una sorta di regola dell’ordine 
sociale che nell’orientare e disciplinare le condotte degli operatori di mercato, con-
sente di alimentare un circolo virtuoso di circolazione di best practices, traducendo 
“valori sociali fondamentali” in “valori giuridici fondamentali”26.

Per tale ragione, si ritiene che l’approccio soft di matrice europea colga soltanto 
un aspetto circoscritto del problema e non perché si ritenga di dover ricondurre 
ciascuna azione ai gangli del diritto eteroimposto, ma perché è la stessa evoluzione 
delle regole di strutturazione dei mercati, attraverso il diritto della concorrenza, il 
novellato diritto societario, attraverso sempre più stringenti doveri di correttezza 
nella corporate governance, e non da ultimo per effetto di un’imponente innalzamen-
to degli standards comportamentali attuato per via giurisprudenziale27, ad aver tra-
sformato settori nevralgici dei rapporti d’impresa (dal diritto dei consumatori, ai 
rapporti con i subfornitori o con i lavoratori dipendenti, al travagliato rapporto con 
l’ecosistema, ecc.).

Una trasformazione ovviamente non esaustiva degli interessi degli Stakeholders, 
in virtù di molteplici ragioni, in parte intuibili, in parte ben più complesse. Per un 
verso, infatti, la necessità di bilanciamento non sussiste puramente e semplicemente 
fra ciascuna delle categorie summezionate e l’impresa, bensì anche fra gli stessi Sta-
keholders, sovente portatori di interessi contrapposti28.

Persino fra gli investitori si registrano profonde differenze, concernenti in pri-
mis la natura cd. sofisticata e non che li contraddistingue: a fronte infatti di inve-
stitori forti – che hanno la possibilità di monitorare adeguatamente l’attività 
dell’impresa e sono dotati di una forza contrattuale tale da consentire loro di rea-
gire in presenza di elementi di criticità – ve ne sono molteplici non sofisticati, ri-

26 Una volta divenuti giuridici (…) i valori sociali si fissano nelle forme solenni della giuridicità e la corrente 
emozionale che li sottende influenza il diritto attraverso il modo di sentire comune e attraverso le forme (…) 
in cui esso può influire sulla interpretazione delle leggi, Falzea, Il civilista e le sfide di inizio millennio, in 
Studi in onore di Schlesinger, milano, 2004, 76.

27 il riferimento, fra i molti possibili, è alla recente evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato l’innal-
zamento dei doveri delle responsabilità a carico degli intermediari e degli operatori qualificati in ambito 
bancario ed assicurativo.

28 L’esempio più significativo che supporta tale assunto è rappresentato dal contrasto, spesso intrinseco, fra 
consumatore, impresa ed ambiente. il primo sarà interessato principalmente ad acquistare un prodotto al 
prezzo più basso possibile, in rapporto ad un buon livello qualitativo; la seconda mirerà a garantirsi un 
corrispettivo quanto più elevato possibile, secondo le leggi di mercato; il terzo oltre ad essere portatore di 
interessi confliggenti con l’impresa, si porrà in posizione parzialmente antitetica anche con il consumatore. 
Verosimilmente, infatti, per la sua protezione sarà necessario che l’impresa adotti misure innovative (es. in-
troduzione di depuratori) che comporteranno costi aggiuntivi, i quali, a loro volta, saranno addossati al 
consumatore finale.



240

Saggi e pareri rivista di diritto privato
2/2011

spetto ai quali molti degli strumenti di tutela obbligatoria attualmente esistente 
sono del tutto inefficaci29.

inutile, inoltre, rammentare che ulteriori posizioni soggettive, questa volta più diret-
tamente concernenti la tutela dei diritti umani, scaturiscano dall’agire dell’impresa a 
livello transnazionale e dal suo operare in contesti nei quali il sostrato giuspositivo – in 
termini anche di tutela minima della persona del lavoratore, dei diritti della comunità 
locale, e tanto meno dell’ambiente – sia estremamente carente30. Sul punto, come noto 
si sono formate una letteratura ed una casistica sterminate (che necessiterebbero di una 
trattazione a sé stante), protese a denunciare gli effetti distorsivi di politiche imprendi-
toriali dissennate, rese possibili dalla posizione di concreta superiorità per forza contrat-
tuale delle multinazionali rispetto finanche a quella dei singoli Stati31.

Ulteriori criticità potrebbero persino emergere nel coordinamento fra condotte 
virtuose adottate dall’impresa e misure di diritto pubblico deputate ad agevolarne la 
concreta applicazione. Fra i numerosi settori nei quali il legislatore ha manifestato 
l’intento di favorire l’interazione pubblico-privato nella gestione del patrimonio 
ambientale e soprattutto l’integrazione di misure a favore della salvaguardia ambien-
tale, deve senza dubbio menzionarsi quella degli appalti pubblici. È tuttavia, rilevan-
te, in estrema sintesi, che le previsioni normative in materia – ora particolarmente 
cospicue per effetto delle numerosi correttivi apportati al codice sugli appalti pub-
blici – trovino effettività anche a quando si tratta di dare prevalenza, nell’aggiudica-
zione, ad un appalto meno vantaggioso in termini economici, ma che incorpori 
anche criteri socio-ambientali32. Alternativamente, a nulla varrebbe per l’impresa 

29 rispetto a questi ultimi, in particolare si osserva come taluni meccanismi incentivati anche dalla riforma del 
diritto societario possano risultare dannosi; si pensi ad un uso distorto delle masse patrimoniali separate o 
all’ipotesi in cui, in caso di procedure concorsuali, si proceda alla divisione dei creditori in categorie alle 
quali sia possibile attribuire un trattamento differenziato; in quest’ultima evenienza, laddove non si predi-
spongano strumenti atti a controbilanciare tale squilibrio, conferendo idonei poteri di controllo all’autorità 
competente, il meccanismo potrebbe prestarsi a manovre tese a privilegiare i creditori più temibili. Si legga 
sul punto l’acuta analisi di Sacchi r., Responsabilità dell’impresa e controllo dei rischi, in Quad. Giur. comm, 
2006, 158, il quale si sofferma altresì sulla particolare debolezza di taluni investitori rispetto a pregiudizi di 
carattere collettivo e la necessità di determinare un livello di equilibrio più opportuno tra regole e mercato, 
attraverso l’introduzione di un apparato più ampio di norme inderogabili.

30 in tal senso deve ricordarsi che anche le istituzioni bancarie siano passibili di incorrere in responsabilità, nella 
misura in cui si rendano indirettamente colpevoli, mediante finanziamenti diretti o concessione di prestiti al 
fine di supportare imprese che commettono violazione dei diritti umani. Si v. J. Capelle, Human Rights, Ban-
king Risks. Incorporating Human Rights Obligations in Bank Policies, Briefing Paper, BankTrack, Utrecht, 2007.

31 Ex multis, Backer, Multinational Corporations, Transnational Law: The United Nations’ Norms on the Respon-
sibilities of Transnational Corporations as a Harbinger of Corporate Social Responsibility in International Law, 
in Columbia Human Rights Law Review, 2005-2006, p. 287 ss.; Buntenbroich D., Menschenrechte und Un-
ternehmen, Frankfurt am main, 2007; Fishman C. B., Binding Corporations to Human Rights Norms Throu-
gh Public Law Settlement, in New York Law R., 2006, 83, 1433.

32 A livello europeo, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Econo-
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che partecipa ad un appalto pubblico, impegnarsi (con costi evidentemente più 
elevati) per l’integrazione di parametri ecologici nella sua offerta.

Ancora una volta, dunque, sembra emergere l’insufficienza di un approccio me-
ramente volontaristico, dovendosi, per un verso affermare, nel governo dell’attività 
d’impresa, l’ingresso delle norme di diritto pubblico, in chiave ausiliaria e comple-
mentare, e per l’altro l’attenzione dell’interprete in ordine alla necessità di ricercare 
all’interno dell’impresa, le chiavi di composizione, almeno parziale, degli interessi 
contrapposti33.

5. Evoluzione dei criteri d’imputazione della responsabilità d’impresa

Un simile ambizioso obiettivo è raggiungibile certamente per effetto dell’applica-
zione congiunta di misure eteroimposte, ma è anche frutto, con stretto riguardo alle 
relative implicazioni civilistiche, dell’ingresso e dell’applicazione di principi passibi-
li di modificare profondamente le relazioni di impresa. Fra questi, senza pretesa di 
completezza – e fatte salve le valutazioni in ordine alla sempre più spiccata rilevanza 
attribuibile in questo settore ad istituti di più nota tradizione, quali correttezza, le-
altà, buona fede, ecc. – un rilievo specifico deve essere attribuito ai principi di pre-
cauzione e adeguatezza.

il primo si innesta a seguito di un lungo percorso di modificazione dei criteri 
classici di imputazione della responsabilità, secondo il noto brocardo “nessuna re-
sponsabilità senza colpa” mutuato dal pensiero giuridico dei secoli XViii e XiX.

Nell’arco di pochi decenni, infatti, il giurista si é trovato a dover affrontare mu-
tamenti epocali, legati al processo incessante di industrializzazione, allo sviluppo 
tecnologico, allo sfruttamento incontrollato dell’energia e delle risorse naturali, alla 
gestione dei disastri ambientali ed a numerosi altri fattori che hanno reso imprescin-
dibile la ricerca di un criterio di imputazione della responsabilità a carico dell’impre-
sa, sganciato dalla colpa. A ciò deve aggiungersi l’evoluzione progressiva della stessa 
nozione di colpa, originariamente ancorata al giudizio di riprovevolezza rispetto al 
comportamento del danneggiante che tuttavia mal si adattava alle crescenti ipotesi, 
nelle quali il danno proveniva da attività consentite dall’ordinamento, poiché ri-
spondenti a canoni di utilità sociale, seppur pericolose.

mico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Appalti Pubblici, Per Un Ambiente Migliore, Bruxelles, 
16.7.2008, Com(2008) 400 def. in dottrina, Schizzerotto F., I principali provvedimenti europei ed italiani 
in materia di Green Public Procurement, RG Amb., 2004, 967; con riguardo anche alla situazione internazio-
nale, Spagnuolo F., Appalti: interessi di natura sociale ed ambientale nella disciplina comunitaria e in quella 
globale, in Giornale Dir. Amm., 2006, 9, 1035. 

33 Si legga in merito l’approfondita analisi di Cafaggi, La complementarietà tra responsabilità sociale e responsa-
bilità giuridica d’impresa, in Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa, cit., 219.
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il passaggio dal mero rischio a quello che é stato definito “rischio tipico” ha, 
come noto, rappresentato, rispetto alla genericità delle formule precedenti, un chia-
ro punto di svolta nella delineazione dell’istituto della responsabilità oggettiva, evi-
denziandosi come la valutazione di criteri obiettivi di responsabilità, quali il rischio 
d’impresa, possa costituire un metodo più agile e sicuro, rispetto alle macchinose 
indagini giudiziali volte a ricercare elementi di imputabilità a vario titolo colposo34.

É sempre attuale la lucida ricostruzione svolta al principio degli anni 60’, in base 
alla quale l’ordinamento giuridico debba attribuire all’imprenditore il costo del rischio 
che egli crea, in quanto ciò costituisce una razionalizzazione delle pressioni economi-
che in senso sociale35. Unitamente all’obiettivo della razionalizzazione, un simile ap-
proccio ha consentito altresì di valorizzare la necessità che anche il progresso tecnico 
sia finalizzato all’elaborazione di metodi e processi produttivi meno rischiosi, rispetto 
ai quali l’applicazione del criterio della colpa risulterebbe inadeguato, in ragione della 
complessità e del frazionamento della moderna organizzazione imprenditoriale36.

Non meno pregnante si é rivelato permeare il sistema della responsabilità d’im-
presa di valori discendenti da norme costituzionali e segnatamente, da quelli espres-
si nell’art. 2 Cost., evidenziandosi come il generale dovere di solidarietà sociale im-
ponga, per un verso, di spostare l’attenzione dal danneggiante al danneggiato e, per 
l’altro, assicurare alle vittime un completo risarcimento, anche ampliando l’area de-
gli interessi meritevoli di tutela37.

D’altro canto, con l’accreditarsi delle regole di responsabilità oggettiva é stata altresì 
enfatizzata la funzione di risposta ai problemi di risarcimento di pregiudizi diffusi cagio-
nati da attività imprenditoriali, nell’ottica di incrementare il benessere collettivo38.

34 in senso contrario all’impostazione del sistema di responsabilità oggettiva per rischio d’impresa, Forchielli, 
Responsabilità civile, Padova, 1983, 72 ss.

35 Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, milano, 1961, 36, evidenzia, in proposito, come tale razionaliz-
zazione possa, a sua volta, estrinsecarsi in diversi modi, fra i quali l’adozione di misure supplementari di si-
curezza, la sostituzione del metodo di produzione, sino all’applicazione di misure più gravi, quali l’abolizio-
ne di un settore marginale dell’impresa, ovvero la chiusura della stessa.

36 occorre, comunque, dar conto di quell’opinione dottrinale, che ha posto in discussione il sistema della re-
sponsabilità ancorata a soli criteri oggettivi sulla scorta di numerosi argomenti: la riduzione del controllo 
giudiziale sulla politica di qualità e sicurezza delle imprese produttrici potrebbe rappresentare, ad esempio, un 
fattore di depotenziamento dalla funzione preventiva della responsabilità civile; la compromissione dell’im-
magine aziendale, per effetto di condanne per negligenza, può rappresentare un incentivo a migliorare gli 
standards qualitativi della stessa; non meno rilevante é il ruolo esercitato dalle consulenze tecniche sui metodi 
di produzione, spesso utili a far emergere problematiche legate alla sicurezza degli impianti, prima ignorate; 
infine, ci si riferisce alla possibilità, attraverso lo strumento giudiziale, di accedere anche ad una tutela di tipo 
penale. in tal senso Ghidini, L’illecito dell’impresa, in Tratt. Galgano, ii, Padova, 1978, 436, il quale premette 
che l’indirizzo criticato (definito appunto panoggettivista) sia idoneo a soddisfare gli interessi di tipo risarci-
torio di soli consumatori danneggiati, sacrificando l’interesse di tutti gli altri alla prevenzione degli incidenti.

37 rodotà, Il problema della responsabilità civile, milano, 1964, 101.
38 Bessone, Progresso tecnologico, prodotti dannosi e controlli sull’impresa, Pol. dir., 1972, 203.
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il rischio, infatti, prescindendo dalla sua connotazione squisitamente economica, 
acquisisce una dimensione giuridica nella misura in cui rappresenti uno strumento 
atto sia a garantire che l’imprenditore sopporti effettivamente le conseguenze del 
proprio operato, sia a fungere da deterrente rispetto all’introduzione sul mercato di 
beni potenzialmente idonei ad ingenerare fattispecie dannose39.

La natura del rischio d’impresa, in altri termini, non si determina esclusiva-
mente sul piano degli accadimenti esterni, ossia di quegli eventi subiti passiva-
mente dall’imprenditore, ma é fortemente influenzata dal comportamento as-
sunto dall’imprenditore, nonché dalla sua attività, sicché, a latere delle cautele e 
della strumentazione materiale da questi utilizzata, incide altresì la predisposizio-
ne dei strumenti contrattuali con i quali costui si rapporta ai terzi, e ciò unita-
mente alle forme dell’innovazione tecnologica ed organizzativa realizzatasi all’in-
terno dell’impresa40.

Già in relazione a questo primo segmento d’indagine, la comprensione dell’am-
pliamento qualitativo, prima ancora che quantitativo della stessa rispetto a soggetti 
non direttamente coinvolti nel processo di offerta di beni o servizi, può indurre a 
riflettere sulla necessità di un approccio molto più ad ampio raggio rispetto a quello 
della responsabilità civile. Approccio che, con le dovute precisazioni sembra invol-
gere anche il progressivo ampliamento dello spettro degli interessi tutelati sul fronte 
contrattuale.

il riferimento all’attività negoziale si pone con riguardo all’affidamento ingenera-
to dalla peculiare professionalità di uno dei contraenti o dai sempre più incalzanti 
doveri di correttezza a costui imposti nelle pratiche commerciali, intese nell’accezio-
ne più generale41.

Già in tempi non recenti, come noto, si è argomentato sull’opportunità di inter-
venire sul criterio di imputazione della responsabilità e non semplicemente sull’one-
re della prova e l’idea di intendere la responsabilità in termini oggettivi, si è riflessa 

39 Anteriormente all’entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità del produttore, già dottrina e giuri-
sprudenza avevano elaborato criteri atti a consentire una delimitazione dell’area del danno risarcibile, in 
riferimento alla nozione di rischio. Quest’ultimo, infatti, si connota come tipico, allorquando sia connesso 
ai danni che derivano più di frequente dalla presenza di difetti nel prodotto e, dunque, facilmente compu-
tabili; sarà, viceversa, considerato atipico, se inerente ad eventi eccezionali, tali da non rientrare nel novero 
della prevedibilità all’interno dell’attività esercitata, Forchielli, Responsabilità civile, cit., 72. 

40 in tal senso Cavazzuti C., Rischio d’impresa, in Enc. Dir., Agg. iV, 2000, 1096, in relazione alla disamina 
degli aspetti fondamentali caratterizzanti l’impresa, ossia economicità, professionalità ed organizzazione.

41 L’esigenza di una “contrattualizzazione” della responsabilità d’impresa in taluni rapporti con la clientela era 
stata opportunamente avvertita anche da Portale, Tra responsabilità della banca e “ricommercializzazione” del 
diritto commerciale, in Funzione bancaria. Rischio e responsabilità della banca, a cura di maccarone e Nigro, 
milano, 1981, 144. in altri casi, al contrario, si era, persino dubitato vi fosse applicazione per la teoria del 
rischio d’impresa con riferimento all’attività negoziale, Scognamiglio r., Rischio e impresa, in Impresa e so-
cietà, in Scritti in memoria di Graziani, V, morano, Napoli, 1968, 1791.
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in ambito contrattuale, trovando anche qui il suo unico limite nel caso fortuito 
“come evento estraneo ai rischi tipicamente connessi all’attività d’impresa” 42.

Si prospetta, altresì, per tale via la possibilità che l’inadempimento dell’imprendi-
tore abbia fonte non solo in disfunzioni interne all’impresa, ma anche esterne e che 
queste, a loro volta, ricomprendano un raggio di ipotesi molto esteso, potendo essere 
rappresentate da “mancanze di ausiliari esterni”, ivi compresi coloro che operino nella 
fase preparatoria della prestazione stessa, secondo un’interpretazione lata dell’art. 1228 
c.c.43. La possibilità di estensione del dettame contenuto all’art. 2049 c.c. anche ad 
ulteriori ipotesi, come la cd. l’impresa satellite, in cui viene in rilievo il fenomeno del-
la distribuzione del rischio, porta a ritenere condivisibile una lettura rinnovata della 
medesima norma, e lontana dal solo riferimento al rapporto di lavoro subordinato44.

Anzi, la struttura stessa dell’impresa contemporanea conduce a ritenere che l’am-
pliamento dell’originario ambito di applicazione della norma de qua, sia altresì l’ef-
fetto della scoperta del ruolo crescente dell’impresa nella comunità, e sia altresì con-
forme all’esigenza pratica di garantire giustizia in tutti quei casi in cui l’autore del 
danno rimane ignoto45.

La configurazione di un comparto autonomo di responsabilità, segnatamente di 
tipo oggettivo, per effetto dell’applicazione in campo contrattuale della teoria del 
rischio tipico, non è unanimemente condivisa, in seno alla letteratura civilistica, 
tendenzialmente propensa a valorizzare i diversi criteri soggettivi ed oggettivi già 
ricavabili dal sistema e facenti capo a diverse previsioni, cui si affianca il criterio di 
diligenza professionale, ex art. 1176, ii c.c., dal quale scaturisce la possibilità di una 
graduazione dello sforzo di attenzione e di cura esigibile dall’imprenditore46.

6.  I principi di precauzione e adeguatezza nella configurazione della re-
sponsabilità d’impresa

rispetto a tale assetto, la responsabilità d’impresa è stata progressivamente am-
pliata con riguardo a settori specifici nei quali ancora più evidente risultava l’insuf-
ficienza dei canoni classici di imputazione, ed in tal senso particolare rilievo merita 

42 Questi i fondamenti della responsabilità contrattuale d’impresa elaborati da mengoni, Responsabilità con-
trattuale, in Enc. dir., XXXiX, milano, 1988, 1093 ss. 

43 id., ibidem.
44 Alpa-Leccese, Responsabilità di impresa, in Dig. disc. priv., sez. civ., 1998, 278.
45 Buonocore, L’impresa, in Tratt. dir. comm., Buonocore (a cura di), Torino, 2002, 267.
46 Da ultimo, in tal senso le riflessioni di Luminoso, Sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

dell’impresa, in Contr. Impr., 2007, 929, che afferma la necessità di applicazione di criteri interpretativi e 
correttivi, volti, non tanto ad ampliare il novero delle ipotesi di responsabilità oggettiva, quanto a rendere 
più rigidi gli obblighi di buona fede e prevenzione a carico dell’imprenditore. 
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una rinnovata interpretazione della disposizione contenuta all’art. 2050 c.c., allor-
ché ci si riferisca oltre che alle attività che presentano un’intrinseca pericolosità ma-
teriale, anche a quelle solo potenzialmente dannose e come tali valutabili alla stregua 
del cd. principio di precauzione47.

L’introduzione di tale principio di matrice comunitaria e rispetto al quale in par-
ticolare la dottrina tedesca ha fornito rilevanti spunti di riflessione48, ha avviato un 
processo di profonda rivisitazione dei canoni classici di condotta a carico dell’impre-
sa, in quanto la moderna società del rischio necessita non solo di parametri di distri-
buzione della ricchezza, ma anche di allocazione degli svantaggi dello sviluppo, con 
particolare riferimento ai rischi derivanti dall’insufficienza delle informazioni di cui 
si dispone (cd. incertezza scientifica)49.

il concetto di sicurezza della persona umana, altresì contenuto all’art. 41 Cost., 
ha un’accezione talmente ampia da potersi ora far riferimento ai tutti i soggetti che 
a vario titolo entrano in contatto con l’impresa, ricevendone vantaggio, ma anche 
nocumento50. in quest’ottica é ben chiara l’espansione dell’ambito di operatività del 
principio aldilà dei confini della tutela ambientale, per riferirsi all’ulteriore e fonda-
mentale diritto alla salute, ex art. 32 Cost., con riguardo alla sicurezza alimentare, 
alla produzione ed immissione in commercio di farmaci, di dispositivi medici, sino 
alle frontiere sperimentali della ricerca biomedica, etc.

in ragione della rilevanza dell’interesse tutelato, il problema che si pone é quello di 
stabilire un parametro per la valutazione della condotta dell’impresa: se cioè sia possi-
bile giovarsi, in sede probatoria, dell’attenuazione derivante dall’incertezza scientifica 
su un dato aspetto dell’attività (precauzione in senso debole) ovvero si sia tenuti ad 
adottare misure cautelative sino a che non sia assolutamente certa – e non ragionevol-
mente certa – sicurezza per la generalità dei fruitori (precauzione in senso forte)51.

Sotto il profilo della predisposizione di idonee misure precauzionali rileva, in 
modo decisivo, il livello di adeguatezza organizzativa (su cui v. infra) e rappresenta 
nodo altrettanto rilevante quello relativo alle informazioni che l’impresa sia tenuta a 
raccogliere, allorché sussista incertezza scientifica.

in tal senso, già con riguardo alla difettosità dei prodotti si é, in sede comunitaria, 
efficacemente evidenziato l’incorrersi in responsabilità, quand’anche la denuncia di di-

47 Fra le più recenti analisi in materia, Del Prato, Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti, in Rass. 
dir. civ., 2009, 634.

48 Kühn W. m.: Die Entwicklung des Vorsorgeprinzips im Europarecht, in Zeitschrift für europarechtliche Studien, 
4, 2006, 487 – 520.; Lübbe-Wolff, IVU Richtlinie und Europäische Vorsorgeprinzip, in NVwZ, 1998, 777.

49 Butti, L., Principio di precauzione, codice dell’ambiente e giurisprudenza delle corti comunitarie e della corte 
costituzionale, in Riv. giur. ambiente, 2006, 809.

50 Buonocore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, ESi, 228.
51 Pecoraro, Gestione del rischio da ignoto tecnologico: prime riflessioni sull’adeguatezza dell’organizzazione, in 

Scritti in onore di V. Buonocore, milano, 2005, 1444.
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fettosità provenga da un esponente isolato della comunità scientifica, purché sia ragione-
vole la possibilità per il produttore di aver avuto conoscenza della voce dissenziente52.

La positivizzazione del principio de quo, traduce in regola l’imputazione degli effetti di 
un rischio che l’attuale grado di conoscenza scientifica non é in grado di escludere, essen-
do idoneo a mutare la nozione stessa di attività pericolosa. Se fino ad ora, infatti, una tale 
qualificazione é stata prevalentemente identificata sulla base statistica dei danni cagionati, 
si prende coscienza dell’insufficienza di un simile approccio nei confronti dell’incerto.

Di qui anche la fondamentale differenza tra precauzione e prevenzione, chiaren-
dosi come la prima non rappresenti una mera anticipazione dell’azione preventiva, 
operante nei confronti di un rischio certo, anche in relazione alla sua connotazione 
probabilistica; l’adozione effettiva dell’approccio precauzionale nell’attività d’impre-
sa comporta l’adozione di un comportamento ispirato a prudenza, ogni qualvolta si 
ponga una condizione di incertezza a fronte di giudizi scientifici contrastanti, privi-
legiando, in sostanza l’istanza di sicurezza, rispetto al rischio per i terzi53.

Dall’immanenza del rischio tecnologico discende l’opportunità, tipicamente 
cautelare, di operare le scelte migliori in condizioni di incertezza scientifica, sicché 
il principio in parola incide direttamente sulla programmazione dell’attività d’im-
presa e sulle conseguenti scelte da questa operate54.

Superando, pertanto, la stessa logica tradizionale del rischio d’impresa, correlata 
all’obbligo di risarcimento del terzo danneggiato, in applicazione del principio di 
precauzione, l’interprete è chiamato a interrogarsi sulle regole cui deve attenersi 
l’imprenditore chiamato ad effettuare una scelta d’impresa; e ciò implica, a sua vol-
ta, l’ampliamento del contenuto del dovere dell’imprenditore medesimo nel cono-
scere e valutare i rischi cagionati dall’attività d’impresa, anche con riferimento all’in-
certezza ed alla complessità delle questioni scientifiche e tecnologiche (sicurezza e 
salute dei lavoratori e nell’ambito degli ambienti di lavoro, sicurezza e qualità in 
particolar modo di prodotti, quali alimenti e farmaci, rispetto ai quali emerge anche 
la necessità dell’istituzione di sistemi di auditing interno)55.

Nel conferire effettività all’approccio precauzionale l’impresa si trova pertanto a 
revisionare a monte non solo singole scelte operative, ma anche i propri assetti orga-
nizzativi ed in questo senso, si riscontra stretta connessione del principio in discorso 
con quello di adeguatezza56.

52 Corte CE, 29.05.1997, C-300/95, in Foro it., 1997, iV, c. 387, con commento di Ponzanelli.
53 Santonastaso, Principio di «precauzione» e responsabilità d’impresa: rischio tecnologico e attività pericolosa «per 

sua natura» – Prime riflessioni su un tema di ricerca, in Contr. e impr. Eur., 2005, 21.
54 Sul punto, Buonocore, Problemi di diritto commerciale europeo, in Giur. comm., 2008, i, 27 e in CoSTi, 

Ignoto tecnologico e rischio d’impresa, in Il rischio da ignoto tecnologico, milano, 2002, 49.
55 id., ibidem 53.
56 Gli spunti legislativi in merito, si sa sono ormai molteplici (dalla disposizione contenuta all’art. 2403, com-



247

rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2011

Prescrivere, anche per via legislativa, che l’assetto organizzativo dell’impresa deb-
ba essere adeguato alla natura ed alle dimensioni della medesima significa, non sol-
tanto incidere su una materia tradizionalmente devoluta alla mera autonomia deci-
sionale dell’imprenditore, ma anche imporre doveri specifici in capo a quest’ultimo, 
idonei a tutelare i terzi in via preventiva, e non soltanto postuma57.

L’adeguatezza é stata persino prospettata quale clausola generale dell’organizza-
zione d’impresa e, dunque quale fattore di obbligatorietà ormai ineludibile sotto 
molteplici aspetti, da quello organizzativo in generale, a quello amministrativo, con-
tabile, patrimoniale, e persino tecnico; convinzione derivante dalle evidenze legisla-
tive di riforma del mercato finanziario e del comparto societario58.

Seppur possano annoverarsi sempre più dettagliate indicazioni normative che in-
dirizzano i poteri decisionali, occorre rimarcare l’attenzione sulla circostanza per cui 
l’adesione ad assetti organizzativi adeguati passi attraverso l’individuazione di compi-
ti, poteri e doveri di chi deve realizzarla e dunque non solo degli amministratori, ma 
di tutti i soggetti direttamente preposti ad un determinato settore o aspetto organiz-
zativo. Profilo che oltre a presupporre l’adeguata strutturazione del comparto interes-
sato, implica altresì la necessità che i controlli siano effettuati con il medesimo crite-
rio, e che persino il giudice sia chiamato a valutare l’adeguatezza di aspetti della 
gestione, che già sembrano informare l’impianto del decreto sulla responsabilità delle 
persone giuridiche, ex D.lgs. 231/0159.

Non é difficile immaginare, in merito, tra le varie ipotesi di conflitto, come l’atten-
zione debba appuntarsi laddove si prospettino situazioni di incertezza scientifica che 
rendono questo margine di discrezionalità ancora più elevato, condividendosi l’idea in 
base alla quale l’evitabilità del danno resta valutazione incentrata prevalentemente sul-
la predisposizione di un adeguato modello di organizzazione e gestione del rischio60.

ma 1, c.c., a quelli contenuti codice civile, con riguardo alla tutela dell’integrità del capitale sociale, quanto 
nel TU bancario e finanziario, rispettivamente in tema di adeguatezza patrimoniale e della struttura orga-
nizzativa, ma anche in ulteriori fonti legislative e regolamentari, oltre che nei codici individuali e collettivi 
di autodisciplina), ma la norma certamente più significativa è rappresentata dall’art. 2381 c.c., che come 
noto, nella versione novellata dal d.lgs. 17.01.03, n. 6, sancisce, ai commi 3 (parte finale) e 5, da un lato, il 
potere del consiglio di amministrazione di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile della società, sulla base delle informazioni ricevute, e dall’altro, che gli organi delegati curano che 
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. 
Per un’ampia rassegna, Buonocore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, cit., 205.

57 Un’applicazione giurisprudenziale persino anticipatoria rispetto all’introduzione, a livello normativo, del 
principio di adeguatezza si rinviene in C. Cost., 16.03.1990, n. 127, ex multis, in Corr. giur., 1990, 686 con 
nota di Dell’Anno; in Foro it., 1991, i, 36, con commento di Fuzio.

58 Buonocore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, cit., 198.
59 id., ibidem, 224 e ss. 
60 molto significativi sono in proposito gli esempi riportati in dottrina, con riguardo a numerose ipotesi che, 

pur non costituendo di per sé illecito, possano fungere ragionevolmente da indizio, in una successiva valu-
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Non sembra tuttavia, che una simile conclusione possa essere affidata esclusiva-
mente alla sensibilità personale di quanti siano chiamati ad adottare le decisioni; 
merita al contrario di innestarsi prima di tutto nell’ambito di un sostrato culturale 
generalizzato e direttamente ancorato al contenuto dell’art. 41 Cost., in una lettura 
combinata con l’istanza solidaristica proveniente dall’art. 2 Cost.

il rispetto di determinati valori da perseguire nella gestione d’impresa, quali l’uti-
lità sociale, la protezione del consumatore, la tutela del lavoratore, finanche quella 
dell’ambiente può cioè concretamente realizzarsi, soltanto nella misura in cui sussista 
a valle, un’organizzazione adeguata, sicché bene può affermarsi che il rispetto del 
principio in parola rappresenti una clausola normativa di attuazione dell’art. 41 Cost.

in questo senso può cogliersi, altresì, l’intrinseca vicinanza delle nozioni di pre-
cauzione ed adeguatezza, allorché la seconda contribuisca in via assolutamente pre-
ventiva, a monte dell’organizzazione, rispetto al verificarsi del danno, a fornire uno 
strumento di valutazione, per l’impresa prima e per il giudice poi, rispetto a dati 
incerti, non verificabili nell’immediato, ma solo a lungo termine, e pur sempre in 
grado di incidere sulla collettività61.

7. Adozione di modelli organizzativi e correlate responsabilità

La disciplina civilistica dell’adeguatezza organizzativa, ex art. 2381 c.c., non 
costituisce un meccanismo isolato di responsabilizzazione degli enti, ma si correla 
alla sempre crescente consapevolezza del legislatore circa la necessità di fornire al 
giudice strumenti concreti di controllo e repressione delle condotte illecite da 
parte dell’impresa62.

in tal senso doveroso è un breve cenno ad alcune peculiarità operative scaturenti 
dall’applicazione del citato D.lgs. 231/01, cui, come noto, sono susseguiti numero-
si successivi interventi correttivi, fra i quali notevole rilievo rivestono le novelle ap-
portate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di tutela del risparmio.

tazione giudiziale, mancanza di correttezza ed adeguatezza della gestione. Si riporta, a titolo esemplificativo, 
la circostanza di non aver subordinato il conferimento di cariche sociali al possesso di specifici requisiti, 
oppure l’aver omesso di predisporre specifici circuiti informativi privilegiati per gli stakeholders.; rilevante é 
altresì il richiamo alle regole atte a garantire la trasparenza dei compensi agli amministratori, Pecoraro, Ge-
stione del rischio da ignoto tecnologico, cit.,1458.

61 Sul punto, id, ibidem, 1473.
62 È un dato oramai pacifico che l’adeguatezza degli assetti organizzativi costituisca un principio generale di 

corretta amministrazione per gli amministratori delle società per azioni e che conseguentemente il dovere di 
configurare un assetto organizzativo adeguato comporti anche l’adozione di misure organizzative dirette ad 
orientare l’attività d’impresa nel rispetto della legge, Buonocore, Adeguatezza, precauzione, gestione, respon-
sabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. comm., 2006, i, 5.
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Circoscrivendo l’asse del discorso ai soli aspetti qui di precipuo interesse, l’indagine 
ruota attorno all’esigenza di verificare se la logica sottesa all’impianto del Decreto 231/01 
abbia dei punti di contatto con quella della responsabilità sociale e se, segnatamente, i 
principi ivi espressi rappresentino ancora una volta concreta testimonianza dell’esigenza 
di responsabilizzazione in chiave preventiva, e non solo successiva, dell’impresa.

Quasi ultroneo è certamente ricordare che la responsabilità de qua debba essere 
tenuta distinta da quella di matrice civilistica connessa ai risarcimenti legati all’agire 
dell’ente, ivi compreso quello della persona agente, per le quali, nel processo penale 
ci si costituirà parte civile63. Alla stessa stregua essa non si sostituisce, ma si affianca 
a quella a carico della persona fisica agente imputata e condannata, determinando 
dunque l’irrogazione di gravi sanzioni incidenti sul patrimonio della persona giuri-
dica. Affinché l’imputazione di responsabilità in oggetto si attivi, l’ente deve aver 
beneficiato anche economicamente di un illecito, a meno che non si dimostri, (ex 
art. 5, ii comma del Decreto) che il reato sia stato commesso “operando esclusiva-
mente nell’interesse proprio o di terzi estranei”; e ciò in quanto verrebbe a mancare il 
conseguimento dell’interesse o vantaggio diretto da parte della persona giuridica.

Sin qui parrebbe di trovarsi dinanzi ad un ulteriore strumento deterrente apprestato 
da parte dell’ordinamento ai fini della repressione di illeciti, non di nuovo conio, ma già 
racchiuso in specifiche disposizioni tanto del codice penale quanto di quello civile.

il dato significativo, è, tuttavia, rappresentato dal meccanismo che consente, di 
sottrarsi a siffatta attribuzione di “colpa organizzativa” e conseguente responsabilità 
in capo all’ente, il quale, stando al dettato dell’art. 6 Decreto 231/01, è costituito 
dall’adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi64 65.

63 in particolare, affinché venga a delinearsi responsabilità civilistica degli amministratori verso la società, è 
necessario che essi abbiano violato uno degli obblighi loro imposti dalla legge o dallo statuto e che da tale 
violazione scaturisca un danno, consistente nella sanzione pecuniaria o interdittiva comminata. Fra tali 
violazioni, parte della dottrina fa rientrare l’ipotesi in cui, pur essendo previsto in relazione alle dimensioni 
della società la creazione di meccanismi di controllo interno, questi non siano stati opportunamente predi-
sposti mediante l’adozione di assetti adeguati, montalenti P., Il sistema dei controlli interni nelle società di 
capitali, in Soc., 2005, 298; si v. inoltre, rordorf r., La responsabilità civile degli amministratori di spa sotto 
la lente della giurisprudenza (I parte), ibidem, 2008, 1196.

64 La giurisprudenza di merito è giunta ad affermare che l’organo amministrativo ha il dovere di adottare un 
adeguato modello organizzativo, con la conseguenza che un comportamento omissivo a tale riguardo so-
stanzi un’ipotesi di inadeguata amministrazione, Trib. milano 13 febbraio 2008, n. 1774, in Soc., 2008, 
1507. in una rilevante ordinanza del Trib. milano, 20 settembre 2004, in Foro it., 2005, 2, 528 ed in Corr. 
giur. 2005, 85, il profilo in parola è evidenziato nell’affermare che il modello di organizzazione e gestione, 
adottato dopo la commissione dell’illecito al fine di escludere l’applicazione delle misure cautelari, debba 
essere elaborato tenendo conto della struttura organizzativa dell’ente e della storia anche giudiziaria della 
società. Si veda altresì la pronuncia del Trib. milano, ordinanza 27 aprile 2004, in Soc., 2004, 1281. Per la 
nozione di idoneità del modello, Trib. milano 28 ottobre 2004, in Foro it., 2005, ii, 269.

65 Permangono certamente difficoltà di inquadramento nel nostro ordinamento dei menzionati modelli orga-
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il cd. rischio d’impresa si presenta in questo caso come rischio di organizzazione 
e poiché si ritiene che la responsabilità amministrativa esprima il rischio di organiz-
zazione, l’ordinamento presume che esso possa essere efficacemente affrontato attra-
verso modelli organizzativi adeguati66.

Traspare, dunque, ancora una volta, l’intento del legislatore di favorire l’adozione 
di comportamenti virtuosi da parte dell’ente, mediante lo specifico incentivo costi-
tuito dall’esimente, qualora il modello organizzativo ex ante predisposto sia ex post 
riconosciuto idoneo dal giudice67.

L’obiettivo, tuttavia, come di consueto avviene nelle ipotesi classiche di respon-
sabilità sociale, non è tuttavia perseguito mediante l’imposizione di una regola68 – 
come emerge dalla non obbligatorietà dell’adozione del modello – bensì inducendo 
l’impresa a valutarne i vantaggi in termini di riduzione o persino eliminazione del 
rischio di condanna69.

A ciò va aggiunto, per chiarezza, che la ratio perseguita dal legislatore del 2001 è 
ravvisabile anche nella necessità di dissociare la responsabilità del vertice aziendale 
da quella del soggetto apicale che ha commesso il reato e di consentire alla società di 
dimostrare la propria estraneità rispetto al compimento dell’illecito; e ciò, a sua 

nizzativi, meglio conosciuti nell’esperienza statunitense, come compliance programs. Con riguardo ai punti 
di contatto con il sistema delineato dalle Sentencing Guidelines statunitensi, si legga Frignani A., Grosso P., 
rossi G., I modelli di organizzazione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in Soc., 
2002, 2, 143. 

66 La logica del sistema è così ricostruita da irti, Due temi di governo societario (responsabilità amministrativa – 
codici di autodisciplina), in Giur. comm., 2003, i, 694. Con riguardo al rilievo ora attribuito all’organizzazio-
ne dell’attività d’impresa, rabitti m., Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori, milano, 2004.

67 L’adozione del modello opera diversamente a seconda che esso sia stato predisposto ed applicato preventiva-
mente o successivamente rispetto alla commissione dell’illecito. in particolare, in via preventiva, ossia prima 
della commissione del fatto consente l’esenzione di responsabilità dell’ente; successivamente alla commissio-
ne del fatto, ma prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, consente (a certe condizioni) di evi-
tare l’applicazione delle sanzioni interdittive e la riduzione della sanzione pecuniaria; nei venti giorni dalla 
notifica dell’estratto della sentenza di condanna, consente di richiedere la conversione delle sanzioni inter-
dittive in sanzioni pecuniarie. Nella citata ordinanza del Trib. milano, 20 settembre 2004, tale differenzia-
zione emerge con chiarezza.

68 Sul punto, si veda Bartolomucci S., Amministratore diligente e facoltativa adozione del compliance program 
ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell’ente collettivo, in Soc., 2008, 12, 1507, in commento alla citata pronun-
cia del Trib. milano Sez. Viii, 13 febbraio 2008.

69 La progressiva applicazione dello strumento in parola dovrebbe essere incentivata per un verso dalla funzio-
ne esimente della responsabilità dell’azienda e per l’altro dalla circostanza per cui la mancata adozione rap-
presenta motivo di esposizione dell’organo dirigente a eventuali azioni di responsabilità da parte dei soci. 
Allo stato, l’obbligatorietà è prevista soltanto per quel segmento del mercato azionario cd. STAr (Segmento 
Titoli con Alti Requisiti), dedicato alle società di medie dimensioni, con capitalizzazione non superiore a 1 
miliardo di euro, che, su base volontaria, si impegnano a rispettare requisiti più stringenti in termini di 
trasparenza informativa, liquidità e governo societario. il regolamento dei mercati di Borsa italiana, ha 
inserito, tra i requisiti di governo societario per ottenere la qualifica di STAr, l’adozione su base obbligato-
ria del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del d. lg. n. 231/2001.
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volta, in considerazione della configurazione prevalentemente orizzontale delle at-
tuali realtà societarie complesse, sicché il compimento di un illecito da parte di un 
soggetto apicale non è necessariamente espressione della politica dell’impresa70.

Questo dato sembra in linea con la predisposizione, quale elemento integrativo 
del modello, di un codice etico, mediante il quale l’ente esprima a monte, nella spe-
cificità della propria organizzazione, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsa-
bilità dell’ente nei confronti dei portatori di interesse e le modalità di prevenzione dei 
possibili conflitti di interesse, con la peculiare funzione di promuovere determinate 
condotte e vietare altre, anche al di là degli obblighi giuridici in senso stretto71.

rileva, peraltro, evidenziare come il meccanismo così disegnato si sostanzi in un’in-
versione dell’onere della prova, ditalché grava sulla società l’onere probatorio circa la 
sussistenza delle condizioni di esonero da responsabilità, nel cui ambito diviene deci-
siva la dimostrazione dell’elusione fraudolenta del modello organizzativo72.

Sul fronte sistematico, sembra dunque delinearsi una stretta connessione fra la 
descritta forma giudiziale di controllo della criminalità d’impresa e la responsabilità 
sociale. il sistema introdotto dal citato decreto 231/01 gradua l’intensità della rispo-
sta repressiva, sul piano quantitativo e qualitativo, anche in funzione del giudizio di 
idoneità dei modelli organizzativi, ciò considerando non solo i fatti che propria-
mente costituiscono reato (e che in questa sede non sono in considerazione), ma 
anche condotte che, di regola, sono prodromiche alla sua commissione, secondo 
una logica precauzional-preventiva tipica della responsabilità sociale73.

Se dunque il modello sussiste, ma non si è proceduto a predisporre adeguati stru-
menti di vigilanza degli stessi, ovvero non si è specificata la previsione di determina-
ti obblighi informativi, è evidente che l’ente non potrà giovarsi dei meccanismi di 

70 in tal senso opportunamente, Benvenuto L., Organi sociali e responsabilità amministrativa da reato degli enti, 
in Soc., 2009, 6, 673, richiamandosi anche a Piergallini C., La responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, in A.a.V.v, I nuovi reati societari: diritto e processo, Padova, 2002, 75.

71 Questa dizione, cui sovente si riportano i singoli codici adottati dagli enti, è riportata nelle Linee guida per 
la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001, approvate nel 2002 
dalla Confindustria e recentemente aggiornate (31 marzo 2008). 

72 Non è sufficiente dimostrare la generica preventiva adozione del modello idoneo a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi, ma anche di aver affidato ad un proprio organismo – dotato di autonomi pote-
ri di iniziativa e di controllo – il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, nonché 
la violazione fraudolenta del modello da parte degli autori del reato, ed infine la diligenza dell’organismo di 
vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo. Con riferimento alla concreta configurazione 
dell’obbligo di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti relative alla vita dell’ente, a violazioni del 
modello o alla consumazione di reati per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società, si veda T. 
roma, ord. 4 Aprile 2003, in Foro it, ii, 317.

73 Se dunque il modello sussiste, ma non si è proceduto a predisporre adeguati strumenti di vigilanza degli 
stessi, ovvero non si è specificata la previsione di specifici obblighi informativi è evidente che l’ente non 
potrà giovarsi dei meccanismi di esonero o attenuazione da responsabilità, in quanto a monte se ne denun-
cerà una colpa organizzativa. 
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esonero o attenuazione da responsabilità, in quanto a monte se ne denuncerà una 
colpa organizzativa74. E l’esistenza di tale elemento soggettivo si riverbera sulla ne-
cessità che l’ente internalizzi le proprie inefficienze organizzative per effetto delle 
quali la sfera giuridica di soggetti terzi risulti danneggiata75.

il legislatore sembra in sostanza aver accolto un approccio non formalistico, 
come anche dimostrato dal meccanismo stesso, non solo di adozione, ma soprattut-
to di efficace attuazione del modello, quale strumento di attenuazione delle conse-
guenze giuridico patrimoniali della responsabilità. Non a caso, in tal senso la notoria 
flessibilità e dinamicità dei codici di comportamento può rappresentare un’arma 
ulteriore di deterrenza rispetto all’applicazione di criteri standardizzati e non com-
misurati alla struttura o all’attività dell’impresa76.

Evidentemente, allora, i due piani di indagine non si sovrappongono, ma si inte-
grano laddove si consideri che la responsabilità “da reato” degli enti concerne un 
sottoinsieme di condotte – sebbene sempre più ampio, atteso che in numerosi inter-
venti correttivi al 231/01 si sono contemplate ipotesi di reato ulteriori e sempre più 
dettagliate – mentre la rSi mira a prevenire comportamenti che, anche se scorretti 
siano sprovvisti di qualsiasi rilevanza penale e persino civile o disciplinare77.

74 Tali rilievi in realtà rimandano alla complessa analisi relativa alla tipologia di responsabilità, se oggettiva o per 
colpa, che consentirebbe di conseguire il risultato più soddisfacente in termini di deterrenza da comporta-
menti illeciti. L’impianto delineato dal decreto in discorso sembra accedere alla soluzione della responsabilità 
per colpa, in quanto, se una valutazione ex post considerasse il modello organizzativo inidoneo per il solo 
fatto della commissione del reato, si rischierebbe di disincentivarne l’adozione, data la mancanza di funzione 
esimente. Sulla opportunità dell’adozione di un sistema misto, si v. Pontani e Zacchetti, Prevenzione dei reati 
organizzativi e discipline premiali, in Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa, cit., 486.

75 Galletti, I modelli organizzativi nel d. lgs. n. 231 del 2001: le implicazioni per la corporate governance, in 
Giur. comm., 2006, 1, 126.

76 È significativo in merito cogliere l’interazione di tali meccanismi con quelli propriamente civilistici, che 
nella specie, devono essere adottati anche nei confronti di soggetti esterni (quali collaboratori, fornitori, 
franchisee, ecc.) i quali, data la loro posizione di sostanziale dipendenza dall’impresa, bene potrebbero com-
piere un illecito nell’interesse della medesima alla stessa stregua dei soggetti “interni” alla compagine azien-
dale. Attenta dottrina non manca di proporre possibili soluzioni al problema, evidenziando la necessità che 
l’ente pretenda dal collaboratore esterno il rispetto del codice etico e di apposite procedure da seguire nelle 
attività maggiormente a rischio, elaborando altresì un sistema di sanzioni, da far valere sul piano contrattua-
le. Si prospetta persino che l’obbligazione contrattualmente scaturente dall’accettazione del modello possa 
essere esplicitata in una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto nell’ipotesi di 
mancata osservanza delle disposizioni previste nel codice etico della società, sul punto, Frignani A., Grosso 
P., rossi G., I modelli di organizzazione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, cit., 143.

77 in dottrina Pontani e Zacchetti, Prevenzione dei reati organizzativi e discipline premiali, cit., 479, in un inte-
ressante affresco gius-economico della materia, fanno ad esempio riferimento ad ipotesi di opportunismo 
post-contrattuale. 
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8. Difficoltà e prospettive nell’applicazione dei canoni di responsabilità sociale

Davvero circoscritte a pochi essenziali aspetti, le considerazioni appena svolte, non 
tengono conto di una molteplicità di profili di indagine che meritano separata tratta-
zione; primo fra tutti il ruolo esercitato dall’autoregolamentazione, rispetto al quale, il 
breve cenno alla funzione dei codici etici nell’ambito dei modelli costituisce solo una 
premessa. Alla stessa stregua, alcuna menzione si è potuta riservare nella delineazione 
dei punti di contatto, ma soprattutto di differenziazione rispetto al ben diverso tema 
dell’impresa sociale, sul quale a tutt’oggi spesso permangono dubbi di sovrapposizione.

Un approccio più completo necessiterebbe di essere condotto per ciascuna delle 
direzioni nelle quali si estrinsecano i rapporti d’impresa (minoranze azionarie, con-
sumatori, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.), anche con riguardo all’attualissimo 
tema delle asimmetrie informative.

È pur tuttavia possibile qualche considerazione, non certo conclusiva, ma perlo-
meno indicativa del percorso che si sta conducendo a livello nazionale, europeo e 
persino globale.

Sembra, in primo luogo, corretto ritenere che la responsabilità sociale abbia poten-
zialità applicative molto più ampie rispetto a quelle riconducibili all’incorporazione 
volontaria di condotte virtuose o socialmente orientate nella gestione d’impresa. La 
matrice volontaristica rappresenta semmai un punto di partenza imprescindibile che 
ha consentito di sviluppare meccanismi più snelli di perseguimento di tali obiettivi.

È sempre più plausibile, invero, che la responsabilità sociale assolva ad un diverso 
ruolo anche rispetto ad istituti di chiara dimensione privatistica.

Essa infatti, in quanto più direttamente ancorata alla tutela degli interessi di ca-
tegorie di soggetti non necessariamente danneggiati, ma influenzati (negativamente) 
dalle attività d’impresa, può assolvere la funzione di situarsi, in chiave complemen-
tare, nelle zone grigie della responsabilità civile e penale.

Sotto diverso profilo, può porsi come contenitore ordinante di una serie di cate-
gorie giuridiche, quali buona fede, correttezza, solidarietà, utilità sociale, adeguatez-
za che con diverse accezioni giungono ad implementare “l’eticizzazione dei rapporti 
d’impresa”; ma l’attribuzione di tale ruolo sarebbe possibile soltanto allorché se ne 
percepisca la valenza anticipatoria rispetto alla protezione di interessi e valori pro-
gressivamente assorbiti dalla sensibilità generale ed in ultimo dal legislatore.

Ciò implica che ciascuna delle criticità esposte ed, in primis, l’uso distorto di tali 
strumenti permanga e debba essere contrastata con ogni mezzo, ma debba anche 
prendersi atto che l’ingresso nei rapporti d’impresa di criteri di delineazione della 
responsabilità – fra i quali spiccano quello precauzionale e di adeguatezza – volti a 
riequilibrare situazioni sperequate, possano essere, in varia misura ricondotte all’in-
gresso nel nostro sistema giuridico di una nuova dimensione dei rapporti d’impresa.
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Inosservanza dell’autorizzazione giudiziale 
ex art. 169 c.c. e sue conseguenze
di rosario Franco

Sommario: 1. Premesse per l’introduzione alla problematica. ricognizione e prospet-
tive. – 2. Art. 169 c.c.: la ratio e la sanzione. – 3. La nullità, le norme imperative e 
l’art. 169 c.c. – 4. L’inefficacia. – 5. L’autorizzazione giudiziale. – 6. L’autorizza-
zione ai sensi dell’art. 169 c.c.: individuazione degli interessi tutelati e reazione 
sull’articolazione della disciplina. – 7. L’interesse dei minori tra riconoscimento so-
stanziale e azione processuale. – 8. Conclusioni.

1. Premesse per l’introduzione alla problematica. Ricognizione e prospettive

La vicenda che occupa una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione1 
consente di ripensare le principali ricostruzioni e l’intersezione di diverse2 questioni che 
vanno dall’interpretazione della disposizione di cui all’art. 169 c.c., nelle sue diverse 
chiavi di lettura, all’individuazione degli interessi ai quali intende offrire tutela nel pre-
disporre il procedimento in essa descritto, fino ad un’adeguata ricognizione dei presup-
posti qualificatori tra la nullità, anche nelle modalità della cd. nullità virtuale, e la natu-
ra giuridica delle norme imperative la cui violazione, per effetto dell’art. 1418 comma 
1, sarebbe idonea a decretarne l’applicazione nelle inevitabili articolazioni che questa 
potrà assumere nella disciplina specifica dell’autorizzazione di cui all’art. 169 c.c.

La pronuncia per suo conto, nell’escludere3 ogni possibile riferimento alla sanzio-
ne della nullità, pur richiesta dalla parte istante sia in primo grado che nel corso 

1 Cass., sez. i, 21 maggio 2010, n. 12497, in Guida al diritto, 2010, n. 27, con commento perplesso ma di apertu-
ra di m. Leo, L’esistenza di un mero interesse ad agire garantisce scarsa tutela anche ai minori, precisandosi che il P.m. 
concludeva in maniera difforme. La pronuncia ha avuto immediata eco anche nella stampa specialistica con la 
segnalazione su il Sole 24-ore del 14 giugno 2010, p. 11, con commento di r. Bresciani; la lettura della senten-
za è possibile anche con internet all’indirizzo http://www.aigavellino.it/aggiornamento/Cass_12497_2010.pdf

2 invero, i fatti di cui al giudizio si riferivano ad una complessa sistemazione di interessi in virtù della quale i 
coniugi venditori, per far fronte ad alcuni debiti del marito, avevano proceduto alla vendita dell’immobile 
costituito in fondo ad alcuni conoscenti per ritrovare la provvista necessaria e, contestualmente, ricevevano in 
locazione il medesimo immobile dagli acquirenti. Sennonché, allorquando questi si decisero ad intimare a 
quelli lo sfratto per morosità, le figlie si costituirono in giudizio per sentire dichiarata la nullità, ed in subor-
dine l’annullamento, del predetto contratto di vendita, ipotizzando anche la configurazione di una violazione 
del divieto del patto commissorio che tuttavia non ha ricevuto adeguata attenzione nel corso del giudizio

3 Al pari delle conclusioni raggiunte dalle sentenze nei precedenti gradi di giudizio: sia la decisione Trib. Trani, 13 



256

Saggi e pareri rivista di diritto privato
2/2011

dell’intero corso del giudizio fino in Cassazione, si attesta sulla soluzione della an-
nullabilità del contratto di compravendita stipulato in violazione della prescritta 
autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art. 169 c.c., laddove – come nel caso sottopo-
sto al vaglio di legittimità – non si sia espressamente derogato, nell’atto costitutivo 
del fondo, al disposto di legge, sebbene si concluda nel senso di escludere – per la 
specifica conformazione dell’assetto di interessi delineato nella vicenda concreta – 
anche la necessità di provvedere all’annullamento del contratto.

E tuttavia in dottrina si registra ancora un contrasto di opinioni sulla stessa am-
missibilità che l’autonomia privata dei coniugi possa predisporre, nell’atto costituti-
vo del fondo patrimoniale, una clausola in deroga alla prescritta richiesta di autoriz-
zazione giudiziale, in presenza dei figli4 minori.

Le considerazioni che si andranno a svolgere saranno condotte con un percorso 
argomentativo che, dopo aver verificato la derogabilità del ricorso all’autorizzazione 
giudiziale in presenza di figli minori (il cui esito negativo, comunque, non sarebbe 
di per sé idoneo ad influire su ogni successiva disputa interpretativa), accerti la na-
tura giuridica della norma di cui all’art. 169 c.c. al fine di individuare la qualifica-
zione della sanzione prevista per la sua violazione, con gli inevitabili corollari di di-
sciplina in punto di legittimazione all’azione, sanabilità e prescrizione, per giungere 
ad una rinnovata proposta di sistemazione degli interessi tutelati dalla norma, ido-
nea a reagire sulla qualificazione della stessa conseguenza sanzionatoria.

La disposizione in parola non contempla un’espressa sanzione, né la sua formu-
lazione potrebbe indurre l’interprete ad un’agevole soluzione delle questioni ora 
proposte5, laddove se, per un verso, non si è mancato di rilevare che la chiara espres-
sione letterale della medesima potrebbe contribuire a risolvere senza ostacoli almeno 
il primo segmento delle dispute indicate, dall’altro, si è evidenziato l’ambiguità6 

febbraio 2002, sia quella App. Bari, 29 ottobre 2004, la cui lettura è stata possibile grazie alla cortesia dei legali 
delle parti in causa che qui, pubblicamente, si intende ringraziare per la disponibilità e per il garbo accordato

4 È stata posta la questione relativa all’interpretazione del riferimento normativo ai figli, proponendo di esten-
derla sia a quelli nascituri e concepiti sia a quelli ancora non concepiti. Per i termini della vicenda m. Gad-
di, Argomenti sulla capacità giuridica dei nascituri, in Il nuovo diritto di famiglia. Contributi notarili, milano, 
1975, 448 che si esprime anche a favore dei non concepiti; T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Comm. cod. 
civ., diretto da P. Schlesinger, milano, 1992, 291, che limita la disposizione ai figli concepiti.

 La questione non è stata indagata dalla Suprema Corte: sia perché nel caso concreto la deroga non era stata 
contemplata; sia perché nel condurre il proprio ragionamento giuridico, si è dato per presupposto la sua 
ammissibilità anche in presenza di figli minori.

5 Lo rileva altresì, m. Tamponi, L’atto non autorizzato nell’amministrazione dei patrimoni altrui, milano, 1992, 186
6 F. Corsi, Del regime patrimoniale della famiglia, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-messineo, milano, 

1984, 98, il quale scrive di “infelice formulazione della norma”; altri, B. Grasso, Il fondo patrimoniale, in 
Tratt. dir. priv., diretto da P. rescigno, 3, 2^ ed., Torino, 1996, 430, discute, con specifico riferimento a 
quella parte della norma che riferisce della locuzione «comunque vincolare beni» come di espressione “al-
quanto oscura”; per T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Tratt. dir. fam, ii, Il regime patrimoniale della fami-
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della formulazione normativa che ha dato origine a diverse posizioni, sia tra gli in-
terpreti che in giurisprudenza, in merito alla stessa derogabilità della preventiva au-
torizzazione giudiziale al compimento di atti dispositivi di beni vincolati alla desti-
nazione del soddisfacimento dei bisogni della famiglia7.

Le diverse ed opposte ricostruzioni si richiamano ora all’autonomia negoziale e 
ad una gestione dinamica e promozionale dei beni costituiti in fondo, al fine di 
svolgere una più efficace azione di conseguimento del soddisfacimento dei bisogni 
della famiglia per argomentare un’ampia interpretazione dell’inciso in apertura 
dell’art. 169 c.c. funzionale alla legittimazione di un esteso intervento derogatorio 
della disciplina del fondo, almeno nei profili interni, salvaguardando quelli esterni 
che coinvolgono altri interessi; ora – pur nell’individuazione del medesimo scopo –, 
ad una proficua tutela delle esigenze di protezione dei minori che di quella clausola 
di salvezza predicherebbero un’interpretazione con esse congruente, diretta a restrin-
gerne il campo semantico e la portata applicativa, concentrata sull’eccezionalità del 
patrimonio separato, nella convinzione che la struttura e la disciplina del fondo 
siano i dovuti corollari alla configurazione di un istituto che apporta una deroga alla 
garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.

A ben ragione, dunque, si è detto che la “questione della derogabilità convenzio-
nale dell’autorizzazione giudiziaria per il compimento di atti di straordinaria ammi-
nistrazione in presenza di figli minori porta allo scoperto la visione complessiva del 
fondo”8. invero, le soluzioni che si accreditano sono tutte, nella condizione di una 
ricerca rigorosa e congruente, riferite, in ultima istanza, al profilo ermeneutico cui si 
intende accedere nella ricostruzione sistematica dell’istituto nei suoi rapporti con 
l’intero sistema della famiglia e dell’ordinamento, non senza ricorso al metodo della 

glia, diretto da G. Bonilini-G. Cattaneo, Torino, 2007, 434 “piuttosto equivoco è il concetto di vincolo 
menzionato dalla norma”

7 Sul punto G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in 
Riv. dir. civ., 1981, 27 ss., spec. 48 che bene argomenta “che la necessità, o l’utilità evidente, dev’essere va-
lutata in relazione ai bisogni familiari, poiché esclusivamente al soddisfacimento di questi ultimi sono desti-
nati i beni del fondo; e rilevare, inoltre, che il carattere familiare di un bisogno, nella serie indefinita delle 
esigenze individuali di ogni componente della famiglia, deve essere riconosciuto, almeno in materia di fon-
do patrimoniale, sulla base di criteri obiettivi, e non già su quella soltanto dell’accordo dei coniugi circa 
l’indirizzo della vita familiare”. Dunque, i bisogni e gli interessi della famiglia – a tacer delle censurabili 
impostazioni istituzionalistiche che la evocano come un’entità altra dai suoi partecipanti – in tanto sono 
garantiti, in quanto corrispondano alle esigenze dei componenti della famiglia, affinchè con essa e attraver-
so di essa i singoli possano accrescere la propria personalità e soddisfare i propri interessi di persona, ma non 
le esigenze egoistiche e meramente individualistiche; A. Galasso, Del regime patrimoniale della famiglia. Artt. 
159-230, in Comm. cod. civ., a cura Scialoja e Branca, Bologna-roma, 2003, 159 s., ove una ricognizione 
dei criteri della necessità e della utilità

8 A. Fusaro, Commento artt. 167 ss. – Fondo patrimoniale, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Della 
famiglia, a cura di L. Balestra, Torino, 2010, 1062
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precomprensione9, mediante il quale l’interprete, seppur con un rigoroso criterio 
oggettivo, si coinvolge nel ‘circolo ermeneutico’.

La vicenda propedeutica all’indagine inerisce alla verifica della derogabilità della 
prevista autorizzazione giudiziale10 in presenza di figli minori e, quindi, ad una convin-
cente interpretazione della clausola di salvezza posta in incipit all’art. 169, sebbene si 
debba immediatamente rilevare che l’adesione all’una o all’altra proposta di soluzione 
non potrà indicare, quasi automaticamente, il percorso ricostruttivo che si dovrà se-
guire nell’individuazione della conseguenza sanzionatoria della disposizione compiuta 
in violazione della predetta richiesta (preventiva dell’) autorizzazione giudiziale.

La derogabilità dell’autorizzazione giudiziale per effetto dell’esercizio dell’auto-
nomia privata rappresenta (ancora) momento di animato dibattito tra gli interpreti 
del quale si ha eco nella stessa giurisprudenza di merito che spesso ripercorre le me-
desime argomentazioni al fine di concludere positivamente o di negare il supera-
mento dell’autorizzazione medesima11.

9 il riferimento è a J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, trad. it. 
di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli, 1983, passim e spec. p. 135: «La precomprensione, in base alla questione di 
ordinamento attuale, è più di una semplice condizione del comprendere, che può essere utilizzata come fon-
damento per la decisione […] Anche il significato circolare meramente logico della definizione non è ancora 
determinante; non lo è, ai fini di un’interpretazione puramente definitoria […]; si deve cioè già fare un’anti-
cipazione del possibile equivalente: si deve già in precedenza “avere un concetto” di ciò che si vuole definire 
[…] Determinante, piuttosto, per l’interpretazione del diritto è il fatto che ci si accosta ai testi da interpreta-
re con una determinata attesa, relativa alla possibilità di soluzione di questioni conflittuali, e che questa 
aspettativa delimita e dischiude possibilità di interpretazione […] in questo senso, l’atto di applicazione di-
pende dalla possibilità di comprensione e questa ultima dall’idea che si ha dell’applicazione. Questo circolo, 
che […] si può intendere come circolo applicativo di una interpretazione dogmatica, è precisato dalla nostra 
idea dell’influsso esercitato dalle rappresentazioni finali della decisione sull’applicazione del diritto: sono 
presi in considerazione in anticipo i risultati possibili e su di essi si verifica la comprensibilità del testo».

 Di “comprensione originaria (o primaria)” discute autorevolmente L. mengoni (Teoria generale dell’erme-
neutica ed ermeneutica giuridica, in Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, milano, 1996, pp. 6 ss. e 11 s.) 
per riferirsi alla precomprensione, avvertendo, nel richiamare il pensiero di H.G. Gadamer, che questa, ad 
evitare che diventi fonte di fraintendimento e strumento di manipolazione arbitraria del pensiero del testo, 
deve svolgersi seguendo due indicazioni. La prima è di avere «una coscienza ermeneutica educata», cioè 
«preliminarmente sensibile all’alterità del testo», che rende pronto l’interprete a lasciare parlare il testo, a 
«mettersi in ascolto dell’opinione del testo». La seconda, implicita nella prima, consiste in «una precisa 
presa di coscienza delle proprie presupposizioni e dei propri pregiudizi» per assoggettarli al controllo della 
riflessione critica.

 Per una prima informazione circa l’applicazione della precomprensione anche nel campo del diritto penale, 
da ultimo, G. Zaccaria, La giurisprudenza come fonte del diritto. Un’evoluzione storica e teorica, Napoli, 2007, 
p. 21 ss.

10 Altra delicata questione implicata dalla formulazione di apertura dell’art. 169 c.c. riguarda la possibilità di 
derogare al consenso di entrambi i coniugi, oltre che le modalità attraverso le quali effettuarla. La vicenda 
qui non interessa e quindi non si può che rinviare alle sedi opportune per la rassegna delle diverse opinione 
espresse in merito. Per tutti, e per una sintesi, T. Auletta, Il fondo patrimoniale, cit., 447-450, rilevandosi che 
tutte le opzioni interpretative consentite dall’alternatività della formulazione letterale sono state sostenute

11 Per lo stato della questione, A. Galasso, Del regime patrimoniale, cit., 163 ss. ed ivi ampi riferimenti
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Nell’accedere alla prima ricostruzione12 si sottolinea la chiara costruzione letterale 
e logica della disposizione nel senso di ritenere che la clausola di salvezza si riferisca 
all’intero costrutto grammaticale che assumerebbe la qualifica linguistica dell’apodo-
si, per poi sostenere una proposta interpretativa che attribuisca ai coniugi13 un’ampia 
possibilità di regolamentare l’istituto del fondo patrimoniale per funzionalizzarlo alla 
concreta realizzazione dei bisogni della famiglia e dei minori e sviluppare una mag-
giore mobilità degli investimenti nei rinnovati orizzonti della mutevole economia14. 
Da altra impostazione15 si riscontra che l’autonomia privata non potrà contraddire la 
specifica indicazione del legislatore che, in presenza dei figli minori, richiede l’auto-
rizzazione giudiziale, limitando il campo semantico della clausola di deroga a quella 
parte della successiva disposizione che riferisce del consenso di entrambi i coniugi per 
la disposizione dei beni del fondo. D’altra parte, se da un lato, si osserva, che il con-
trollo dell’autorità giudiziaria è diretto a garantire l’interesse dei figli minori, attesa la 
possibilità di un conflitto di interessi16 tra quelli che fanno capo a questi ultimi e 
quelli dei coniugi-genitori, con la conseguenza che l’eventuale accordo in tal senso, 
come tale diretto ad escludere la ponderata valutazione dell’interesse dei minori, sa-
rebbe destinato a rimanere privo di effetti; dall’altro si evidenzia che la derogabilità 
sarebbe idonea a porsi in contrasto con la stessa funzione del fondo patrimoniale, in 
quanto la possibilità di alienare liberamente i beni conferiti di fatto equivarrebbe a far 
venir meno il vincolo di destinazione che in quella si esprime, oltre a porsi in contra-
sto con i principi di tutela degli incapaci che emergono dall’ordinamento giuridico 
che mai consente di sottrarsi, con qualsiasi modalità, all’autorità giudiziaria.

12 in questo senso, Trib. Lodi, 6 marzo 2009, in Notariato, 364; Trib. milano, 17 gennaio 2006 e Trib. Brescia, 
9 giugno 2006 entrambe in Riv. not., 2006, 1335 ss.; Trib. Pisa, 9 novembre 2005, in Riv. not., 2007, 659; 
Trib. Treviso, 11 aprile 2003, inedita; Trib. Verona, 30 maggio 2000, in Nuova giur. civ. comm., 2001, 170, 
in Giur. it., 2001, 2294, in Dir. fam., 2001, 594; ma già Trib. roma, 9 giugno 1998, in Riv. not., 1999, 166; 
Trib. Trapani, 26 maggio 1994, in Vita not., 1994, 1559; Trib. Napoli, 2 dicembre 1991, in Banca, borsa, 
tit. cred., 1992, ii, 453; Trib. roma, 27 giugno 1979, in Riv. not., 1979, 952

13 Anche adoperando il confronto diacronico con la disciplina dell’abrogato patrimonio familiare che sottopo-
neva al vincolo dell’inalienabilità i beni in esso vincolati, indipendentemente dalla presenza di figli minori e 
nell’assenza di norme che ne consentissero la deroga

14 G. Gabrielli, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc. dir., XXXii, milano, 1982, 293 ss., spec., 304
15 Trib. Terni, 12 aprile 2005, in Riv. not., 2006, 1334 ss. che conclude per l’irrilevanza della pattuizione pri-

vata; Trib. Savona, 24 aprile 2003, in Fam. dir., 2004, 67 ss. che, invece, conclude per l’espressa sanzione 
della nullità. in proposito vale la pena di sottolineare che entrambi i provvedimenti, emessi in forma di 
decreto in esito al prescritto procedimento di volontaria giurisdizione, sebbene espressamente si riferiscano 
all’inammissibilità di una deroga pattizia, all’interno dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, alla richie-
sta di autorizzazione giudiziale, sembrano individuare l’argomento decisivo per respingere il ricorso sulla 
mancata registrazione della prova – offerta da parte dei richiedenti – della necessità o utilità evidente dell’at-
to dispositivo rispetto ai bisogni dei minori medesimi

16 Sul punto, m. Capecchi, I limiti allo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, in Fam. dir., 2004, 
68 ss., spec. 70
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2. Art. 169 c.c.: la ratio e la sanzione

La dottrina, ritrovando scarsa eco nelle vicende giurisprudenziali17, ha variamente 
e distintamente reagito nelle conclusioni offerte alla questione della sanzione applica-
bile all’atto negoziale dispositivo di diritti su beni costituiti in fondo patrimoniale, in 
ipotesi di violazione della preventiva richiesta dell’autorizzazione giudiziale, ora assu-
mendo l’art. 169 come norma imperativa18 o di ordine pubblico19 e la sanzione della 
nullità quale automatico corollario, ora richiamandosi20 alle disposizioni sull’ammini-
strazione dei beni in comunione legale (art. 184 c.c. e ss.) applicabili per effetto dell’art. 
168 comma, 3, ora ad una generale e radicale improduttività di effetti21, ora, ancora, 

17 Soprattutto in considerazione del rilievo che i principali beni che, nella maggioranza dei casi, vengono costitu-
iti in fondo patrimoniale sono immobili, per il cui trasferimento interviene il notaio, garantendo il rispetto 
della procedura formale prevista dal legislatore all’art. 169 c.c., ove non espressamente derogata. Sul punto 
occorre svolgere qualche rapida considerazione. innanzitutto i fatti hanno dimostrato che la questione della 
violazione dell’art. 169, almeno nella parte che prescrive l’autorizzazione giudiziale, non è – come pure si è 
sostenuto (G. Gabrielli, Le autorizzazioni, cit., 34 s.; aderisce m. Tamponi, L’atto non autorizzato, cit., 57, che 
sostiene trattarsi di problema di scarso o nullo rilievo) – di “carattere pressochè soltanto teorico” poiché ha 
meritato l’attenzione dei giudici in due diverse circostanze, delle quali l’una pare essersi arrestata al primo 
grado mentre l’altra è giunta fino al giudizio di cassazione. inoltre, il richiamo all’art. 54 del r.d. 10 settembre 
1911, n. 1326 (che fa divieto ai notaio di rogare atti nei quali intervengano persone che non possono giuridi-
camente obbligarsi, perché non assistite o autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito), 
assume (per dimostrato) che l’autorizzazione richiesta operi sul piano della legittimazione a disporre, laddove 
questa conclusione, nella vicenda indagata, avrebbe meritato una necessaria dimostrazione che, peraltro, qui 
non si concede. invero, l’autorizzazione, come si avrà modo di verificare, svolge la funzione di rimuovere quel 
limite che il legislatore pone all’attività dei coniugi, allo scopo di valutare la congruenza di questa rispetto al 
fine cui deve rivolgersi in presenza di figli minori. Quanto al precedente orientamento che collegava la viola-
zione del predetto art. 54 all’art. 28 della legge notarile concludendo per la nullità, lo stesso è stato definitiva-
mente superato (e, a quanto consta, non più riproposto) a seguito del noto revirement di Cass., 11 novembre 
1997, n. 11128, in Notariato, con nota di E. Briganti, Atti invalidi e responsabilità del notaio, 7 ss.

18 G. Gabrielli, Patrimonio familiare, cit., 305, il quale tra l’inefficacia in senso stretto e la nullità propende per 
la seconda, escludendo che il sopravvenire dell’autorizzazione mancante conferisce efficacia alla fattispecie, 
il quale corregge la sua tesi precedentemente espressa nel senso della ‘radicale privazione di effetti’ (G. Ga-
brielli, Le autorizzazioni, cit., 35); B. Grasso, Fondo patrimoniale, cit., 427 il quale per la verità parla di 
“violazione di una precisa disposizione di legge”; V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, 
iii, milano, 1996, 116; E mandes, Il fondo patrimoniale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, in Riv. not., 
1990, 641 ss., spec., 681 s.; A. Nicolini, Fondo patrimoniale, in Notariato, 1998, 443 ss., spec., 452. La 
natura imperativa è altresì sostenuta dalla difesa dei ricorrenti in cassazione nella sentenza in commento, 
mediante l’argomentazione secondo cui essa sarebbe a tutela di interessi pubblici che, nel caso indagato, 
coinciderebbero con quello dei figli minorenni, deducendo che la sua violazione comporta l’inevitabile 
nullità. ma su tale ultima conclusione si rinvia alle successive considerazioni

19 Trib. Napoli, 25 novembre 1998, in Notariato, 1999, 451 ss. che sostiene la nullità per illiceità; ma in senso 
decisamente contrario Trib. Trani, 13 febbraio 2002, cit.; App. Bari, 29 ottobre 2004, cit.; Cass., 21 maggio 
2010, cit.

20 F. Carresi, voce Fondo patrimoniale, in Enc. giur. Treccani, XiV, roma, 1989, 4; in senso contrario m. Tam-
poni, L’atto non autorizzato, cit., 187 ss.

21 G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali, cit., 35
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all’annullabilità22 o all’inefficacia23, in esito, quest’ultima, ad un’interpretazione siste-
matica delle diverse ipotesi previste dal legislatore nelle quali l’autorizzazione, pur 
prescritta, non fosse stata richiesta.

Sennonché le conclusioni sono apparse talvolta fondate su affermazioni che avreb-
bero richiesto maggiori specificità argomentative, talaltra su ragionamenti sillogistici e 
pretesi automatismi tra norma e sanzione che non soddisferanno l’interprete in una 
prospettiva che assuma l’interpretazione sistematica24 ed assiologica come riferimento 
costante dell’attività ermeneutica, altre volte ancora nell’apprensione di predisporre 
adeguati (e più selettivi: invalidità ed inefficacia) strumenti di tutela che riuscissero 
(almeno in ipotesi) a garantire alla famiglia, ed ai minori in particolare, le utilità fun-
zionali del fondo patrimoniale, ancor più laddove si escludesse un obbligo (per i co-
niugi) di provvedere al reimpiego25 del ricavato dall’alienazione dei beni vincolati. 

22 F. Carresi, Commento all’art. 169, in Comm. dir. it. fam., diretto Cian-oppo-Trabucchi, Padova, 1992, 60; 
C.m. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, milano, 2005, 150 nota 21; m. Dogliotti-A Figone, 
Famiglia e procedimento, milano, ii ed., 2007, 86, anche se questi tre ultimi autori concludono per l’annul-
labilità richiamandosi all’art. 322 c.c., non già all’art. 184, comma 1, c.c.; T. Auletta, Il fondo patrimoniale, 
cit., 280, 447-450; A. Galasso, Del regime patrimoniale; cit., 163 che si esprime nel senso dell’annullabilità 
assoluta che argomenta altresì di ricostruire per il fondo patrimoniale un unico sistema sanzionatorio

23 G. Cian-G. Casarotto, voce Fondo patrimoniale, in Nss. D.I., Appendice, iii, Torino, 1982, 835, che am-
mettono un successivo intervento sanante; A. e m. Finocchiaro, Diritto di famiglia. Commento sistematico 
alla legge 19 maggio 1975, n. 151. Legislazione-Dottrina-Giurisprudenza, i, milano, 1984, 827; F. Corsi, Del 
regime patrimoniale della famiglia, cit., 98, il quale tuttavia propende per l’ammissibilità di un successivo 
intervento sanante; A. Pino, Il diritto di famiglia, Padova, 1984, 143

24 P. Perlingieri, Applicazione e controllo nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, 317 ss., spec., 319 
“l’interpretazione giuridica non può che essere sistematica, nel duplice e concorrente senso: quale ricerca-
interpretazione delle regole e dei principi presenti nella pluralità delle fonti, nel rispetto della loro gerarchia, 
ma anche dei princìpi di competenza e di sussidiarietà verticale e orizzontale, e quale valutazione-interpre-
tazione del fatto singolo nei contesti socio-culturali”; il quale richiama altresì, A. ruggeri, Principio di ra-
gionevolezza e interpretazione costituzionale, in AA. VV., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale, milano, 1994, 286 secondo il cui pensiero “l’interpretazione o è sistematica, nella 
più densa e piena accezione (assiologicamente connotata), oppure semplicemente non è”

25 Esclude il potere-dovere del giudice di disporre il reimpiego Trib. Lecco, 5 dicembre 2002, in Riv. not., 
2003, 449, che interviene in rettifica del precedente provvedimento di cui immediatamente in seguito, 
escludendo non solo l’obbligo del reimpiego, ma altresì l’onere posto a carico del notaio di curare e sovrin-
tendere all’operazione del reinvestimento sotto la sua personale responsabilità; in dottrina, G. Gabrielli, Le 
autorizzazioni giudiziali, cit., 48 s.

 Per una ricognizione sul punto, A. Fusaro, Commento art. 169, cit., 1073 ss.
 Lo ammettono, nelle forme di potere spettante al giudice, Trib. min. milano, 27 aprile 2010, in Vita not., 

2010, 1081 ss.; Trib. Lecco, 1° ottobre 2002, in Riv. not., 2003, 448 s.; Trib. milano, 1° marzo 2000, in 
Federnotizie, 2001, 86; App. Bari, 15 luglio 1999, in Giust. civ., 2000, 1, 200; Trib. Trani, 3 maggio 1999, 
in Contratti, 2000, 201; Trib. Genova, 26 gennaio 1998, in Vita not., 1999, 81, in Nuova giur. civ. comm., 
1999, i, 215 con nota di A. Giletta; in dottrina, parla di potere del giudice di disporre il reimpiego, T. Au-
letta, Il fondo patrimoniale, cit., 211, 293; F. Santosuosso, Delle persone e della famiglia. Il regime patrimonia-
le della famiglia, in Comm. cod. civ., a cura di docenti e magistrati, Torino, 1983, 139; m. Bianca, Vincoli di 
destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, 239. Tuttavia, pare opportuno rilevare che, se da un lato, le 
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La segnalazione di alcune evidenti incongruenze come di altre discutibili conse-
guenze potrà meglio rappresentare la delicatezza della vicenda che si intende inda-
gare, per dare contezza del tentativo che si prova a ricondurla, mediante una pro-
spettiva ermeneutica sensibile all’effettività della tutela ed alla sostanzialità degli 
interessi da proteggere, ad una lettura ragionevole e congruente alla ratio ispiratrice 
sottesa alle norme di riferimento. Se la sanzione per la violazione dell’autorizzazione 
giudiziale di cui all’art. 169 c.c. fosse la prospettata nullità, come si potrebbe conci-
liare la disciplina degli interessi familiari che quella evoca con la imprescrittibilità di 
questa, oltre che la sua legittimazione assoluta? Sarebbe ammissibile un’azione sa-
nante? E se, viceversa, si volesse concludere per l’inefficacia dell’atto dispositivo, 
come si concilierebbe la relativa eccezione sollevata anche a distanza di un notevole 
lasso di tempo con il diverso atteggiarsi degli interessi dei minori che potrebbero 
aver raggiunto la maggiore età? E, ancora, come giustificare la divisata annullabilità 
nella disciplina generale con le specificità del fondo patrimoniale? infine, si è avver-
titi di conservare ogni certezza nel sanzionare, con l’alternatività tra le predette mi-
sure, l’atto dispositivo anche laddove si fosse proceduto, da parte dei coniugi, ad una 
valutazione ex ante degli interessi dei minori dei quali, nella concreta materialità 
della verifica successiva, si dimostrasse l’avvenuta effettiva soddisfazione? Sarebbe 
adeguata alla ratio protettiva che ha ispirato la norma, la conclusione diretta a ri-
muovere gli effetti consolidati (anche se da anni26) di una negoziazione privata per il 
solo rilievo formale della constatazione della mancata richiesta dell’autorizzazione 
giudiziale di cui all’art. 169 c.c., nella persistente conferma del concreto consegui-
mento delle finalità che in essa si compendiano?

il rischio di incorrere in una paradossale eterogenesi dei fini è latente. L’interpre-
tazione e la complementare applicazione del diritto non potranno mai rimettersi a 
criteri che nell’attività logica e nel ragionamento sillogistico rinvengano gli unici 
riferimenti della comprensione, poiché il singolare atteggiamento degli interessi in 
uno specifico contesto della realtà potrebbe restituire risultati dei quali non si tarde-
rebbe ad avvertire lo stridore con i valori ed i principi alla cui stregua si ordina il 
sistema e con le esigenze e le istanze valoriali dell’ordinamento del caso concreto. 
invero, nel precostituito (e condivisibile) scopo di ritrovare, nella conformazione del 
profilo rimediale, la più adeguata tutela per la protezione degli interessi dei minori, 

vicende concrete erano quasi tutte relative alla vendita dell’unico bene costituente il fondo patrimoniale 
intersecandosi così la problematica con quella delicata quanto dibattuta dello scioglimento del fondo, 
dall’altro si fa salva, a volte esplicitamente, l’ipotesi in cui la necessità o utilità comprovata della famiglia 
comporti l’esigenza della consumazione del bene o del ricavato della sua alienazione. Particolare, infine, la 
posizione assunta da Trib. modena, 4 giugno 2001, inedita

26 È la vicenda concreta sottoposta al giudizio della cassazione nella menzionata sentenza, ove l’azione di nullità ed 
in subordine di annullamento venivano proposte a distanza di 14 anni dalla conclusione del contratto di vendita
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si raggiungerebbe, negli automatismi che se ne vogliono dedurre, la conclusione di 
rendere priva di effetti27 anche quell’attività negoziale i cui esiti (non solo economi-
ci) avrebbero restituito vantaggi certi ed apprezzabili utilità proprio per i minori.

Qui – s’anticipa – si intende proporre una chiave di lettura che, condotta alla 
stregua di un’interpretazione teleologica ed assiologica, si produca nell’esaltazione del 
profilo degli interessi e della protezione dei soggetti contemplati dalle singole dispo-
sizioni, per accreditare una visione che, nell’evocato ritrovamento dei criteri valoriali 
dell’effettività e della ragionevolezza, riesca a superare i paradossi cui conduce l’ade-
sione alle rigide prospettive normativistiche ed accolga una rinnovata consapevolezza 
della concezione integrale della giuridicità, avvertendo la compenetrazione e l’inscin-
dibilità tra fatto e diritto, fra essere e dover essere, nella certezza di una visione attua-
le, ‘contemporanea’ di ciò che continuamente si produce nell’esperienza di vita di una 
società28. L’interprete non potrà non porsi all’ascolto della regola di valore che il fatto 
gli propone incessantemente di verificare, nella convinzione che l’effettività non può 
non essere valutata da una ‘coscienza normativa’ fondata su un criterio di giudizio e 
su una ‘misura’, non già semplicemente accertata nel suo storico manifestarsi.

3. La nullità, le norme imperative e l’art. 169 c.c.

Può profilarsi opportuno, al fine di meglio ricostruire la vicenda in parola, svolgere 
qualche rapida considerazione in riferimento alla predicazione di ‘imperatività’ della 
norma dalla quale si vorrebbe far discendere la conseguenza automatica della nullità.

La disposizione da cui prende abbrivio lo studio delle norme imperative è senz’altro 
l’art. 1418 c.c. che pur concepita con l’intenzione di risolvere alcuni problemi prospet-
tati sotto la vigenza del precedente codice civile ha finito per porre nuove e diverse que-
stioni interpretative e di confronto sistematico che ancora oggi affatica gli interpreti. 

invero le questioni maggiormente rilevanti ai fini della presente indagine si mo-
strano quelle in merito all’individuazione del concetto stesso di norma imperativa29 

27 Locuzione qui adoperata in senso volutamente non tecnico, per rappresentare l’esito di tutti i distinti rime-
di che sono stati evocati, come in seguito si verificherà, per sanzionare la violazione della prescritta autoriz-
zazione giudiziale

28 Tra i tanti scritti di S. Pugliatti, Fiducia e rappresentanza indiretta, in id., Diritto civile. Metodo-Teoria-Prati-
ca, milano, 1951, 216

29 P. Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974, 286 ss., il quale bene annota che “la cogenza (– non cogenza) 
esprime il valore della norma rispetto alle manifestazioni della inhaltliche Gestaltungsfreiheit dei privati” (cor-
sivo nel testo), nel senso cioè, che la caratteristica della imperatività di una proposizione normativa non “il-
lumina” un requisito di questa, bensì il suo rapporto con lo statuto negoziale; E. russo, Norma imperativa, 
norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva, in Riv. dir. civ., 
2001, i, 580 ss., il quale correttamente rileva che il comma 1 dell’art. 1418 c.c. dichiara nullo il contratto, 
inteso quale complessivo programma negoziale, contrario a norma imperativa, non già un suo requisito od 
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la cui violazione, “salvo che la legge non disponga diversamente”, produce la c.d. 
nullità virtuale, vale a dire “inespressa, ma implicita nella natura imperativa della 
norma”30 alla luce del sistema fondato sulla gerarchia dell’assiologia costituzionale. Le 
antiche difficoltà si coniugano alle nuove contraddizioni che i tradizionali criteri non 
riescono a dissolvere. in tali recenti interventi è frequente il ricorso a norme che – in 
quanto poste a protezione di interessi “seriali”31 – predicano la sanzione della nullità 
(a volte nella versione relativa, talaltra senza meglio precisare), implicitamente rico-
noscendo alla norma violata la natura imperativa. Sennonché, se la norma imperativa 
non è più (soltanto) a presidio di interessi generali, la nullità (che ne sanziona la vio-
lazione) non si dà più nella forma classica dell’assolutezza ed unicità, bensì si rimo-
della alla luce dei nuovi interessi alla cui tutela è funzionalmente predisposta. Al fine 
di meglio definire l’imperatività si è, per un verso, precisato che ad essa si riconduco-
no non solo le norme proibitive, ma anche quelle precettive e/o ordinative32 e, per 
l’altro, si è considerato l’immediato riferimento al concetto dell’inderogabilità33. E 
nel tentativo di delineare tale qualificazione, si è rilevato che non tutte le norme im-
perative predicano il requisito indefettibile dell’inderogabilità, giacchè si rinvengono 
ipotesi in cui al cospetto di questa non si riconnette il riscontro di quelle34. Nella 

elemento, eventualmente mancante, come indicato dal comma 2 del medesimo art. 1418, che propone una 
differente semantica del (polivalente) termine “contratto”, con specifico riferimento al fatto-negoziale pro-
duttivo di effetti giuridici. invero, qualora la nullità sia inflitta per la mancanza di un elemento di cui all’art. 
1325 c.c. non a caso la formulazione legislativa non predica più l’imperatività della norma violata, ritrovan-
dosi esclusivamente una mancanza di conformazione della (pretesa) fattispecie negoziale alla norma che de-
scrive gli elementi necessari alla sua configurazione giuridica, non anche il grave disvalore della contrarietà ai 
valori fondamentali del sistema giuridico.

30 G.B. Ferri, Appunti sull’invalidità negoziale (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942), in Riv. dir. 
comm., 1996, 393; id., Introduzione al sistema delle invalidità, in Il contratto in generale, Vii a cura di A. Di 
majo-G.B. Ferri-m. Franzoni, in Tratt. dir. priv., diretto da m. Bessone, Torino, 2002, spec. 27

31 A. Gentili, Nullità, annullabilità, inefficacia (nella prospettiva del diritto europeo), in Contratti, 2003, 201
32 in senso contrario G.B. Ferri, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, milano, 1970, 160, 

secondo il cui autorevole pensiero le norme imperative “non possono consistere se non in un divieto; sono 
cioè necessariamente norme proibitive, non già norme precettive e ordinative”

33 in termini sintetici e generali, P. Perlingieri-P. Femia, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto 
civile, Napoli, 2004, 19 s., in cui si ribadisce che il giudizio di inderogabilità come quello di indisponibilità 
sono l’esito di un procedimento interpretativo in riferimento all’interesse ed al valore consegnato alla singo-
la disposizione legislativa alla luce dell’intero sistema giuridico, nella sua complessità, nella specificità del 
contesto in cui il principio deve trovare applicazione, valutando il medesimo in relazione ad altri principi. 
Per la distinzione tra norma inderogabile e norma imperativa. G. De Nova, Il tipo contrattuale, Padova, 
1974, 65-67, 140 ss. Per l’identificazione concettuale: P. Spada, La tipicità, cit., 286 e s., ove si sostiene che 
“tra imperatività ed inderogabilità della norma v’è coincidenza senza residui”. Sul punto, il denso e ampio 
studio di E. russo, Norma imperativa, cit., 573 ss.

34 A. Di majo, Le nullità, in Il contratto in generale, cit., 83, che riporta l’esempio del comodato oneroso; G. 
De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. crit. dir. priv., 1985, 435 ss., spec., 442; G. Villa, 
Contratto e violazione di norme imperative, milano, 1993, 87 ss.; G. Passagnoli, Nullità speciali, milano, 
1995, 127 s.; ma già le riflessioni di G.B. Ferri, Ordine pubblico, buon costume, cit., 139 ss., su cui i rilievi di 
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medesima prospettiva, sebbene con argomentazioni non indiscusse, si è suggerito di 
riferirsi al giudizio fondato sul più o meno elevato grado di imperatività in ragione 
della tutela degli interessi sottesi alla stessa norma imperativa, distinguendo tra quel-
le dell’art. 1418, co. 1, che importano di regola la nullità e quelle del co. 2 che deter-
minano invariabilmente la nullità, funzionali come sono non soltanto alla tutela di 
interessi generali, bensì portatrici di valori che si collocano al vertice della gerarchia 
di quelli che ricevono tutela dall’ordinamento35. Quanto al cennato criterio che lega 
la nozione di norma imperativa alla tutela di un interesse pubblico o generale se ne 

A. Gentili, Le invalidità, in Tratt Contratti Rescigno, ii, I Contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, Torino, 
1999, 1332; m. Nuzzo, voce Negozio illecito, in Enc. giur. Treccani, roma, 1990, 6; A. Albanese, Violazioni 
di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003, 243 ss.

 Da ultimo, accede alla statica tradizionale distinzione, V. Salafia, La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e 
norme imperative, in Società, 2009, 437 ss., ove si usa, indistintamente e come sinonimi, le formule norma 
imperativa e norma inderogabile. 

 Con finezza argomentativa e coerenza linguistica, oltre che dogmatico-giuridica, E. russo, Norma imperati-
va, cit., 583 ss., spec. 586, in cui bene si precisa la distinzione tra norma cogente-inderogabile e norma 
imperativa. Se al ricorrere della prima predicazione non necessariamente conviene la seconda, al riscontro di 
quest’ultima (imperatività) si assumerà sempre anche la sua cogenza. in altri termini, si ha una sorta di 
corrispondenza univoca: si danno norme cogenti ma non imperative, giammai norme imperative prive 
della predicazione cogente. il concetto di norma imperativa aggiunge un plus a quello di norma cogente 
idoneo a mantener distinte le due definizioni. Quel plus si ritiene di poter individuare nella circostanza che 
la norma imperativa postula una norma proibitiva, volta a tutelare in senso assoluto il bene giuridico pro-
tetto, con la conseguente violazione di valori giuridici fondamentali della comunità giuridica: non solo si 
nega efficacia alla programmazione consegnata al regolamento di interessi ad essa contrario, ma si tende più 
radicalmente a proibire l’azione programmata. Dunque, la norma imperativa di cui al comma 1 dell’art. 
1418 c.c., rispetto alla mera norma cogente e/o inderogabile, si predicherebbe per la violazione dell’ordine 
pubblico e del buon costume che si aggiungono alla caratteristica della cogenza della norma permettendo la 
qualificazione di imperatività (E. russo, Norma imperativa, cit., 586)

 Un riscontro di norme imperative alla cui riconosciuta inderogabilità non è tuttavia collegata automaticamente 
la sanzione della nullità è rinvenibile nelle norme che impongono gli obblighi informativi agli investitori finan-
ziari (t.u.f.) alla cui violazione non consegue infatti la nullità quanto un obbligo di carattere risarcitorio, almeno 
per quanto sostenuto dalla Cass. S.U., sulla scia di un precedente orientamento, in due recenti pronunce rispet-
tivamente n. 26274 e n. 26275 del 19 dicembre 2007, in I Contratti, 2008, 221 ss. con nota di V. Sangiovanni, 
Inosservanza delle norme di comportamento: la Cassazione esclude la nullità; in Obbl. e contr., 2008, con commen-
to di G. Vettori, Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come rimedio risar-
citorio. Cfr., altresì, i commenti di F. Galgano, Il contratto di intermediazione finanziaria davanti alle Sezioni 
unite della Cassazione, in Contr. imp., 2008, 1 ss.; A. Gentili, Disinformazione e invalidità: i contratti di interme-
diazione dopo le Sezioni Unite, in I contratti, 2008, 393 ss., i quali, nel ribadire l’attuale necessità della distinzio-
ne tra norme di validità e di condotta, pervengono a soluzioni contrastanti, aderendo il primo alla soluzione 
proposta dalla suprema Corte, concludendo l’altro per la non impossibilità, ferma quella distinzione, di applica-
re un rimedio invalidante (che si suggerisce con propensione nell’annullabilità, non escludendo la nullità relati-
va come soluzione parimenti prospettabile) al contratto stipulato in violazione degli obblighi informativi

35 V. roppo, Il contratto, Bologna, 1977, 171; r. Tommasini, voce Nullità (dir. priv), in Enc. dir., milano, 
1978, 879, G. Villa, Contratto e violazione, cit., 93 ss.; m. mantovani, Le nullità e il contratto nullo, in Tratt. 
del contratto, diretto da V. roppo, iV – Rimedi, 1, a cura di A. Gentili, milano, 2006, 41. Una diversa di-
stinzione tra imperatività e illiceità propone E. russo, Norma imperativa, cit., 581 ss.
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deve registrare l’inevitabile criticità, preludio di una crisi già da tempo annunciata, se, 
da un lato, si riscontrano norme imperative (ad esempio quella che descrive gli ele-
menti strutturali del contratto) alla cui violazione, pur ricollegandosi la nullità, si 
fatica a rinvenirne il fondamento in un interesse pubblico36 e, dall’altro, la stessa di-
stinzione manifesta oggi tutta la sua inadeguatezza, almeno dall’angolo prospettico 
delle nullità di protezione37, volte come sono ad apprestare tutela ad interessi partico-
lari38. Né il richiamo all’ordine pubblico quale criterio discriminante si predispone a 
sorte diversa, impattando nell’impossibilità di spiegare la presenza di norme delle 
quali si certifica l’imperatività, ma non altrettanto l’espressività di principi di ordine 
pubblico39. Anche un interesse particolare, derogabile unidirezionalmente, la cui tu-
tela è sottratta alla volontà dei contraenti, può essere ricondotto ad una norma impe-
rativa la cui violazione genera la nullità. 

Convince quell’ipotesi interpretativa che – nel ricondurre la nullità all’interesse 
ed al valore sottesi alla disposizione normativa violata, mai intesa nella sua singola-
rità ma al cospetto della complessità del sistema nell’unitarietà dell’ordinamento 
giuridico40 e nella legalità costituzionale41 – offre un criterio assiologico cui riferire 
la cifra del giudizio di nullità e/o di imperatività della norma, sufficientemente ela-

36 Non mancando di rilevare come altre norme (ad es. art. 2357 c.c.) della quali non se ne discute l’imperati-
vità, poste a presidio di un sicuro interesse a rilevanza generale, sono prive della sanzione della nullità del 
contratto. Salvo, almeno secondo una chiave di lettura, che tale interesse non sia immediatamente ricondu-
cibile agli interessi che ricevono copertura costituzionale, A. Di majo, Le nullità, cit., 84

37 È la stessa distinzione tra interessi generali-particolari che sovente non regge al confronto del diritto appli-
cato, perché la stessa tutela di un interesse particolare può assurgere a fine generale di una normazione e, in 
tal modo, giustificare la nullità. Quanto accade, ad esempio, in tema di nullità di contratti bancari privi di 
pubblicità e delle forme previste o, più in generale, delle forme nuove di c.d. nullità di protezione è paradig-
ma della riflessione

38 Nel senso di rinvenire ancora il discrimen tra norme “imperative o inderogabili” e norme “dispositive” nella 
“natura dell’interesse alla cui tutela esse presiedono”, da ultimo, V. Salafia, La nuova s.r.l., cit., 437, ripropo-
nendo altresì la distinzione tra interessi generali ed interessi particolari

39 Sul punto le illuminanti pagine di G.B. Ferri, Ordine pubblico, buon costume, cit., 156. in senso decisamen-
te contrario E. russo, Norma imperativa, cit., 586, il quale autorevolmente propone una rilettura degli art. 
1418, comma 1, e 1343 c.c., nel senso che il secondo specifichi la predicazione “imperativa” della norma 
consegnata alle parole del primo: la norma imperativa è, invero, la norma cogente (elemento necessario, ma 
non sufficiente) di ordine pubblico o fondata sulla tutela del buon costume (elementi necessari, unitamente 
al riscontro del primo requisito)

40 E. russo, Norma imperativa, cit., 587 s.; si richiama veementemente all’unità della scienza giuridica P. Gros-
si, Introduzione, in Tradizione civilistica e complessità del sistema, a cura di F. macario-m.N. miletti, milano, 
2006, 7 ss., spec., 14 ss.

 cit., 7 ss., come “unità epistemologicamente fondata” (p. 7), pur senza nulla concedere alla prassi della “sol-
lecitazione all’eclettismo” (p. 8)

41 magistralmente P. Perlingieri, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in L’ordinamento 
vigente e i suoi valori, Napoli, 2006, 5 ss.; altresì le osservazioni di A. Albanese, Violazione di norme impera-
tive e nullità del contratto, cit., 95 ss., 121 ss. Da ultimo, autorevolmente, V. Scalisi, Complessità e sistema 
delle fonti di diritto privato, in Riv. dir. civ., 2009, 147 ss.
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stico e duttile per adeguare le peculiarità del problema reale alla disposizione legisla-
tiva per costruire la norma dell’ordinamento del caso concreto. 

Si propone, pertanto, un’inversione logica nella metodologia di indagine: non si 
muoverà dalla prescritta nullità per giustificare l’imperatività della norma42, bensì si 
postulerà la nullità, indagando lo scopo della legge, per verificare se – riscontrata la 
natura inderogabile dell’interesse protetto – essa è sanzione compatibile e ragione-
vole43 rappresentandone la “ragione sufficiente”44. 

in esito al divisato percorso ricostruttivo, si crede di poter dimostrare che le solu-
zioni45 volte a sostenere l’imperatività della norma di cui all’art. 169 c.c. per dedurne, 

42 Aderisce a questo ragionare, seppur ad altri fini indagatori, P. Perlingieri, Note critiche sul rapporto tra forma 
negoziale e autonomia, in id., Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi di diritto civile, Napoli, 
2003, cit., 91 ss., spec., 100

43 G. De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, cit.,442; U. Breccia, Causa, in Il contratto in generale, 
iii, in Tratt. dir. priv., diretto da m. Bessone, Torino, 1999, 122; A. Di majo, Le nullità, cit., 84

44 È la nota formula di N. Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938, 104. Si accetta così il gene-
rale principio di indeterminazione che rappresenta la porta attraverso la quale con l’interpretazione (indi-
spensabile il riferimento alla teoria elaborata da G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Tratt. dir. civ. 
comm., diretto da A. Cicu e F. messineo, milano, 1980, ove la stessa si sviluppa, individuando quindici ar-
gomenti interpretativi) il flusso mobile della storia, della vita, della complessità dell’esperienza giuridica 
penetra senza soluzione di continuità nel sistema normativo, ammodernandolo, adeguandolo, rinnovando-
lo, pur nella staticità e fissità della lettera dell’enunciato legislativo (S. Pugliatti, La giurisprudenza come 
scienza pratica, in id., Grammatica e diritto, milano, 1978, 82; id., Precisazioni in tema di vendita a scopo di 
garanzia, ora in id., Diritto civile, cit., 66, nota 49).

45 G. Gabrielli, Patrimonio familiare, cit., 305 che – nella dichiarata certezza che l’atto di disposizione dei beni 
costituiti in fondo in assenza della autorizzazione giudiziale “deve senz’altro ritenersi improduttivo di effetti” 
– prova a chiedersi se si tratti di inefficacia in senso stretto o di vera e propria nullità, dichiarando di pro-
pendere (a differenza di quanto è dato di apprendere da un precedente studio, id., Le autorizzazioni giudi-
ziali, cit., 35 ove si sostiene che la sanzione sarebbe la radicale improduttività di effetti) per quest’ultima in 
quanto si tratterebbe di violazione di norma imperativa. D’altra parte – si continua – né l’assenza dell’espres-
sa previsione legislativa della sanzione, né la chiara clausola di derogabilità rimessa all’autonomia privata 
potranno incrinare quella conclusione, se è vero che di nullità si potrà discutere per il fatto stesso della veri-
ficata violazione di una norma imperativa e che la deroga “per valere, deve essere non soltanto preventiva, 
ma pattuita in forma solenne, al pari del negozio costitutivo del fondo cui eventualmente può accedere”; B. 
Grasso, Il fondo patrimoniale, cit., 426. 

 Entrambi gli autori, nondimeno, concludono per l’ammissibilità di un’eventuale deroga convenuta dai co-
niugi nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale. Ancora F. Santosuosso, Beni e attività economica della fami-
glia, Torino, 1995, 226; E. mandes., Il fondo patrimoniale, cit., 681 s.; A. Nicolini, Fondo patrimoniale, cit., 
452; V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia, cit., 116; m. Campobasso, Alienazione di beni del 
fondo patrimoniale senza il consenso del coniuge, in Notariato, 1999, 453 ss., il quale, se sostiene che “vi sono 
ben pochi dubbi che l’art. 169 c.c. sia norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418 c.c.”, per dedurne la nullità 
per violazione di un divieto inderogabile di legge, ha modo più avanti di porsi la questione se gli interessi che 
predicano tutela siano quelli dei singoli “membri che compongono la famiglia” ovvero della famiglia in sé 
quale istituzione, avanzando la possibilità che l’inefficacia sia la più adeguata conseguenza funzionale alla 
tutela degli interessati, peraltro subito smentita per l’assenza dell’obbligo del reimpiego dei beni al soddisfa-
cimento dei bisogni della famiglia. invero, si sostiene che “anche l’alienazione più vantaggiosa si risolve in una 
perdita secca di consistenza del patrimonio vincolato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, il che 



268

Saggi e pareri rivista di diritto privato
2/2011

in automatico corollario, la nullità mostrano profili di criticità che, per un verso, si 
accreditano nella pretesa predicazione di quella disposizione senza specificarne il fon-
damento se non con un generale rinvio all’interesse della famiglia ovvero spiegando-
ne la funzione in ragione della tutela di un interesse di ordine pubblico; per l’altro, si 
compendiano nella relazione imperatività-nullità in una connessione automatica sen-
za eccezioni, laddove la sanzione si declina quale conseguenza dell’operatività di un 
assunto meccanismo logico-dogmatico, anzichè in esito ad una ponderata valutazio-
ne degli interessi che pretendono adeguata e funzionale tutela. E le conclusioni resta-
no salde anche in risposta al rilievo che evidenziasse la espressa derogabilità consenti-
ta dal legislatore con la norma in parola. ora affermando46, in mancanza di deroga, il 
definitivo ‘consolidarsi’ del divieto in essa contenuto con l’obbligo dei coniugi di ri-
spettarlo all’atto di alienazione, ora – pur negandone l’imperatività – sostenendo47 la 
natura di norma dispositiva in un certo senso atipica “perché in presenza di figli mi-
nori occorre anche l’autorizzazione del giudice che può essere concessa «nei soli casi 
di necessità od utilità evidente»: l’esigenza di questo requisito ulteriore affinchè si 
produca l’effetto «reale» introduce nella fattispecie una notazione di carattere obietti-
vo che manca nelle norme dispositive vere e proprie”.

L’art. 169, in questa prospettiva, assumerebbe, in base al criterio dirimente della 
deroga pattizia, la “duplice funzione di norma dispositiva e di limite all’autonomia 

rende senz’altro plausibile l’esistenza dell’ipotizzato disfavore per gli atti di disposizione dei beni del fondo”. 
Sennonché, a tacer d’altro, la conclusione pare non tener conto della modifica sostanziale che la disciplina del 
fondo patrimoniale riporta rispetto a quella del precedente patrimonio familiare, laddove se prima soltanto i 
frutti dei beni vincolati erano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, ora anche gli stessi beni possono 
essere alienati in quella medesima direzione funzionale, destinando “il corrispettivo dell’alienazione al consu-
mo” (G. Gabrielli, Patrimonio familiare, cit., 304), escludendosi un obbligo di reimpiego ovvero un automa-
tico meccanismo di surrogazione reale (sia in quanto non espressamente previsto, sia in quanto il corrispetti-
vo dell’atto dispositivo potrebbe identificarsi in beni non destinabili al fondo patrimoniale)

46 m. Campobasso, Alienazione di beni del fondo patrimoniale, 455
47 E. moscati, Alienazione (divieto di), in Enc. giur. Treccani, roma, 1989, 6 (all’autore si riferisce anche il 

successivo virgolettato nel testo), il quale tuttavia se in coerenza conclude per l’inammissibilità di una clau-
sola negoziale derogatoria del regime dell’autorizzazione giudiziale (che parrebbe messa in dubbio qualche 
riga successiva laddove si concede di prefigurare “una diversa e preventiva autoregolamentazione del rappor-
to”), prosegue nell’argomentare tale conclusione nel senso che “la legge mostra di subordinare la validità 
dell’atto di alienazione alla sua rispondenza all’interesse dei figli minori”, sì chè “solo l’autorizzazione giudi-
ziale” potrà “attribuire all’atto la patente di conformità a quei criteri di opportunità in vista dei quali la 
legge ha posto a carico dei coniugi una serie di oneri e di obblighi supplementari”. ma si potrebbe imme-
diatamente avanzare qualche perplessità, in seguito meglio sviluppata, in riferimento all’affermazione di 
quella pretesa necessità dell’autorizzazione giudiziale (peraltro preventiva, la cui mancanza sarebbe insana-
bile) per la validità dell’atto, che, se per un verso, denota una prospettiva d’indagine ancora troppo legata 
alle vicende della strutturalità e un’impostazione normativistica, dall’altro, porrebbe serie perplessità di te-
nuta laddove si verificasse che i coniugi – in esito ad un’adeguata e ponderata valutazione ex ante degli inte-
ressi della famiglia e dei minori in particolare – abbiano proceduto alla stipula di quel dato contratto di 
disposizione rivelatosi ampiamente vantaggioso e favorevole
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privata, la cui inosservanza non può che dar luogo alla nullità dell’atto di alienazio-
ne”, senza possibilità di recupero della sua efficacia in esito ad un’autorizzazione 
intervenuta tardivamente.

Sennonché, le riferite conclusioni non riescono a superare ogni perplessità se, per 
un verso, le principali opinioni dirette a sanzionare con la nullità la violazione 
dell’autorizzazione giudiziale non escludono che un’espressa deroga convenzionale 
possa evitare il necessario ricorso ad essa e, per l’altro, pur avanzando l’inammissibi-
lità di quella deroga, approdano a soluzioni che funzionalizzano l’autorizzazione alla 
stessa validità dell’atto, ora ricorrendo alla discussa relazione logica bidirezionale 
autorizzazione-requisito strutturale del contratto, ora ad una rigidità funzionale che 
potrebbe rivelarsi svantaggiosa, se non del tutto dannosa, rispetto alla realizzazione 
di quegli interessi. Se, dunque – per venire ai primi provvisori risultati – da un lato, 
non appare agevole comprendere la prevista derogabilità convenzionale contemplata 
da quella stessa norma che si assume come imperativa, dall’altro, una ricognizione 
ragionata del sistema predisposto a tutela degli interessi dei minori consente di 
escludere la sanzione della nullità a favore della più duttile misura dell’annullabilità 
ai sensi dell’art. 322 c.c., che sanziona sia la generalità degli atti compiuti in assenza 
della preventiva richiesta dell’autorizzazione giudiziale, sia gli “atti vietati ai genito-
ri” di cui all’art. 323 c.c.

Pertanto, se, in primo luogo, la natura imperativa della norma di cui all’art. 169 
resta ancora da dimostrare in guisa del criterio che nell’elemento dell’indisponibilità 
degli interessi ritrova la peculiarità di questa predicazione. 

in secondo luogo, revocata in dubbio quella relazione di regola-eccezione conse-
gnata al disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1418 c.c., l’esito della sanzione non sarà 
un corollario automatico, bensì necessiterà di adeguata interpretazione funzionale, 
condotta alla stregua dei criteri assiologico-sistematico, per verificare la conformità 
di questa alla ratio ispiratrice di quella.

La nullità, dunque, si presenta come una misura eccessiva e inadeguata.
Eccessiva, sia alla stregua del contesto normativo in cui avrebbe ad operare, sia 

per gli interessi a tutela dei quali intenderebbe porsi, se è vero che nel sistema di 
protezione dei minori, e degli incapaci in genere, la sanzione generale è l’annullabi-
lità, rimedio senz’altro più idoneo a contemperare questi interessi con l’attività ne-
goziale, consentendo una più congrua valutazione tra il dettato normativo e l’effet-
tività delle utilità conseguite48.

inadeguata, rispetto a quelle finalità a cui presidio sarebbe posta, poiché la sua 
automatica dichiarazione per violazione di una pretesa norma imperativa, esclude-

48 oltre al rilievo secondo cui questa sanzione attribuirebbe indirettamente ai coniugi un imprescrittibile ius 
poenitendi
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rebbe ogni residuo margine discrezionale alla valutazione dell’autorità giudiziaria 
che dovrebbe limitarsi a dichiararla nell’indagine del profilo strutturale del negozio. 
Si decreterebbe, da un lato, la rimozione degli effetti negoziali, anche laddove gli 
interessi dei minori fossero in ipotesi stati conseguiti, e non si riuscirebbe, dall’altro, 
ad impedire di incorrere in conseguenze che mal si conciliano con le prefigurate 
istanze di tutela.

4. L’inefficacia

Anche la soluzione dell’inefficacia in senso stretto, che consentisse un intervento 
successivo diretto a rimuovere l’impedimento alla operatività effettuale dell’atto di 
disposizione compiuto in assenza dell’autorizzazione, non tarderebbe a mostrare le 
medesime inefficienze49 che produce la soluzione della nullità, oltre a risalire ad 
un’impostazione tradizionale che dai principi generali del sistema vorrebbe indicar-
la quale sanzione residuale per tutte quelle ipotesi in cui, nella mancanza della pre-
scritta autorizzazione, la norma non prevedesse un’adeguata e specifica sanzione. 
Tuttavia, questa prospettiva, oltre a scontare un’astratta rigidità diretta a ricondurre 
ad un unitario orizzonte ogni diversa fattispecie di autorizzazione per configurare un 
identico apparato rimediale50, non rileva che l’inefficacia è sanzione per quella pecu-

49 in senso contrario P.P. Ferraro, Alienazione dei beni del fondo patrimoniale senza il consenso del coniuge, in 
Notariato, 1999, 458, il quale, in risposta critica alla tesi che argomenta la nullità, afferma che la “nullità 
pregiudicherebbe non solo gli stessi interessi dei soggetti destinatari della tutela, ma anche la certezza dei 
traffici giuridici, per di più implicando la responsabilità del notaio rogante a norma dell’art. 28 della legge 
notarile, per aver ricevuto un atto viziato da nullità”. ora davvero non si riesce a comprendere, se non 
nell’avvertita esigenza di escludere la responsabilità notarile che non potrebbe tuttavia rendere premio all’in-
tera proposta ricostruttiva, in che modo la nullità pregiudicherebbe quelle istanze e, di contro, il rimedio 
dell’inefficacia ne rappresenterebbe realizzazione se, per un verso, non si vede come la dichiarazione di que-
sta potrebbe recare vantaggio agli interessi dei soggetti coinvolti dalla disposizione dell’art. 169 e, per l’altro, 
non si produce alcuna maggior certezza per i traffici giuridici, allorchè l’inefficacia (al pari della nullità) è 
rilevabile in ogni tempo. Né si opponga che la prima a differenza della seconda sarebbe eliminabile (ricon-
quistando piena efficacia) con la manifestazione espressa della condicio iuris e, dunque, con l’intervenuta 
successiva autorizzazione, poiché anche per la nullità – nella rinnovata impostazione e nelle dichiarata criti-
cità delle evocate monoliticità della sua rigida disciplina – laddove prescritta a protezione di interessi parti-
colari e specifici (come si riconosce), non si faticherebbe alla configurazione di un rimedio con funzione 
sanante o convalidatoria

50 il nostro ordinamento, invero, prevede distinte sanzioni per la violazione della prescritta autorizzazione in 
ragione dei diversi interessi alla cui protezione questa è di volta conformata ed in ragione dei quali si funzio-
nalizza. Solo per fare qualche rapido esempio, se la violazione dell’autorizzazione dell’abrogato art. 17 c.c. 
(in tema di acquisti di persone giuridiche ed enti) o di acquisti ereditari (art. 600 c.c.) comportava l’ineffi-
cacia per la mancanza del prescritto requisito con l’immediato recupero (ex tunc) laddove fosse successiva-
mente intervenuto, la violazione delle norme a tutela degli incapaci implica l’annullabilità (art. 322 c.c.) così 
come quella prescritta per il contratto con se stesso dall’art. 1395 c.c., ovvero la nullità (art. 164 del Codice 
dei Beni culturali, D.Lgs., 22 gennaio 2004, n. 42) per l’ipotesi della vendita di beni culturali effettuata in 
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liare ipotesi di autorizzazione c.d. costitutiva, vale a dire per quella che conferisce (id 
est: costituendolo) al soggetto autorizzato lo stesso potere di legittimazione ad agire 
per consentire che la sua attività si produca con effetti nella sfera giuridica dell’auto-
rizzante. Vicenda che se si potrà agevolmente constatare nell’autorizzazione privata, 
necessiterà di maggiori approfondimenti nelle pieghe di quella giudiziale la cui di-
sciplina rifugge da ogni automatismo effettuale.

ma sarebbe agevole osservare, come in seguito si avrà modo di precisare, che 
l’autorizzazione prevista dall’art. 169 non è riconducibile alla natura di quelle c.dd. 
‘costitutivè, poiché la titolarità dei diritti di cui si dispone (salva l’ipotesi di costitu-
zione da parte di un terzo) spetta ai coniugi (o ad uno soltanto di essi, nel caso di 
riserva della proprietà) i quali già sono attributari della legittimazione a disporre51 
(salvo il diverso disposto convenuto nell’atto costitutivo del fondo). Si tratterà, 
quindi, di un’autorizzazione integrativa, diretta alla rimozione di un limite esterno 
o di un ostacolo che il legislatore pone in ragione della funzione di tutela alla quale 
è preposta, la cui violazione comunemente comporta l’applicazione di sanzioni di-
verse dall’inefficacia.

5. L’autorizzazione giudiziale

La ricerca potrebbe provare a rinvenire una sua ulteriore ipotesi argomentativa 
nella verifica della disciplina riservata all’ampio sistema delle autorizzazioni contem-
plate nelle specificità delle più diverse vicende nel nostro ordinamento52, sia nel co-

assenza dell’autorizzazione (art. 55 ss. medesimo decreto) della competente autorità (sebbene in dottrina si 
discuta animatamente in merito alla qualificazione di tale ultima sanzione poiché, al rilievo del dato lettera-
le e dell’imperatività della norma si è opposto di intenderla, in esito ad un’interpretazione sistematica, come 
inefficacia ovvero nullità relativa). Su questo ultimo punto, di recente A. Fusaro, La circolazione giuridica dei 
beni immobili culturali, in Nuova giur. civ. comm., 2010, ii, 12 ss., che propone (p. 16 ss.) di intendere la 
nullità quale mera sanzione di inefficacia

51 Lo precisa e condivide, altresì, P.P. Ferraro, Alienazione dei beni del fondo patrimoniale, cit., 456-457, il 
quale se argomenta che l’autorizzazione non è “collocabile sullo stesso piano del consenso del titolare del 
diritto, ma semplicemente condiziona(no) ex lege gli effetti dispositivi” trattandosi di una ‘condizione legale 
di efficacia’, nondimeno non ritiene di dover giungere a due distinti profili rimediali (sebbene si argomenti 
che la prima forma di inefficacia si comprende nella prospettiva dell’assenza della legittimazione a disporre 
e la seconda nella violazione di una norma inderogabile posta non a tutela di interessi generali, ma a prote-
zione di taluni interessi specifici e ben determinati quali quelli della famiglia unitariamente considerata e dei 
singoli membri che la compongono) per le due ipotesi la cui profilata distinzione si rivela, pertanto, irrile-
vante nel profilo applicativo. infine non si può non rilevare che in esito allo scritto si proponga una sovrap-
posizione concettuale tra inefficacia relativa e nullità relativa che alternativamente potrebbero essere indica-
te a rimedi per la mancanza dell’autorizzazione, sebbene si propenda per la “semplice inefficacia” che 
riuscirebbe a ‘tutelare meglio’ anche i terzi estranei (?)

52 Per tutti, l’approfondita e specifica indagine compiuta da m. Tamponi, L’atto non autorizzato, cit., passim, 
ma altresì le voci di A. Auricchio, voce Autorizzazione, in Enc. dir., iV, milano, 1959, 502 ss.; L. Carraro, 
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dice civile che nelle diverse leggi che ad essa fanno ricorso, oltre che nel vasto setto-
re del diritto amministrativo ove l’istituto ha trovato primariamente gemmazione e 
poi adeguata configurazione giuridica.

Sennonché, se si provasse a ricondurre ad un profilo unitario le funzionalità che 
il legislatore rimette alla previsione dell’autorizzazione giudiziale53 si verificherebbe 
che l’esito non resiste al rilievo della mera descrittività, non andando oltre l’elemen-
to della comune registrazione di un intervento diretto a rimuovere un limite o un 
divieto posto al libero esercizio di un potere o di un diritto ovvero all’esercizio di 
un’attività54, i quali – in difetto della specifica articolazione limitatoria – sarebbero 
del tutto liberi nella loro concreta esplicazione applicativa. Si tratterebbe – a rima-
nere su un piano definitorio sufficientemente ampio in estensione e che pur ha già 
eletto uno dei due rami qualificatori cui viene riferito comunemente il concetto di 
autorizzazione55 – di una particolare limitazione, funzionale al soddisfacimento del-

Contributo alla dottrina dell’autorizzazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1947, 282 ss.; id., Autorizzazione 
(diritto civile), in Nss. D. I., i, 2, Torino, 1957, 1577 ss. che dedica la sua indagine particolarmente alla ve-
rifica dell’ammissibilità di un’autorizzazione costitutiva con efficacia anche per i terzi, sullo schema di quel-
la germanica fiondata sul paragrafo 185 del BGB

53 ma l’indagine potrebbe estendersi anche a quelle di natura governativa – come quella di cui all’abrogato art. 
17 – e a quelle di natura privata – il riferimento corre immediato all’art. 1395 c.c., ma anche a quelle diret-
te altresì all’attribuzione del potere della legittimazione a disporre

54 C.m. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, milano, 1997, 68 ss., che distingue, con riguardo all’autorizza-
zione, tra limite di validità e limite di efficacia a carico dell’autorizzato; A. Jannuzzi, Manuale della volonta-
ria giurisdizione, milano, 1995, 207 ss. Per la ricostruzione generale e teorica dell’attività, F. Alcaro, La ca-
tegoria dell’attività: profili ricostruttivi (Atti e attività. L’attività d’impresa), in L’attività. Profili ricostruttivi e 
prospettive applicative (Saggi), Napoli, 1999, 16 ss.

55 Per tutti, A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 503, 504 s., 506 ss., il quale ritiene di poter ricondurre all’au-
torizzazione come figura generale, sia quella con funzione ‘integrativa’ (che molto si avvicina alle autorizza-
zioni amministrative) sia quella ‘costitutiva’, intesa propriamente quale fonte di legittimazione a disporre e/o 
ad agire in virtù della quale il soggetto titolare di una data situazione giuridica attribuisce ad altri il relativo 
potere e che, nel sollevare delicate questioni già in ordine alla sua ammissibilità nel nostro ordinamento, 
evoca chiaramente alla facoltà individuata dal par. 185 del BGB. Nondimeno si ha modo di affermare che 
nella maggior parte dei casi l’autorizzazione non è funzionale all’attribuzione di un potere al soggetto passi-
vo di essa che è già titolare di quel rapporto al quale quel potere accede, non rivestendo dunque un’efficacia 
costitutiva, “ma solamente integrativa, alla stessa guisa della autorizzazione amministrativa”. Per una corret-
ta, e qui condivisa, ricostruzione diretta a distinguere l’attribuzione di potere del negozio autorizzatorio 
(costitutivo) dalla procura, propriamente intesa, dalla quale non nascerebbe una situazione giuridica ricon-
ducibile alla (discussa) categoria del potere, S. Pugliatti, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, milano, 
1935, 35 ss., 76 ss.; L. mengoni, L’acquisto «a non domino», milano, 1949, 44 ss.; L. Bigliazzi Geri, voce 
Procura, in Enc. dir., XXXVi, milano, 1987, 1000 ss., ove bene si precisa che la procura sarebbe riconduci-
bile al negozio autorizzativo al ricorrere di due precise condizioni di appartenenza: l’ammissibilità di un atto 
avente funzione costitutiva (che pur si ritiene ammissibile, nel condiviso superamento della tipicità dei ne-
gozi unilaterali) ed il riconoscimento per il nostro sistema di un potere scisso dalla situazione soggettiva di 
appartenenza (del quale nondimeno si nega la configurabilità autonoma, essendo esso riconducibile “né più 
né meno che a una semplice manifestazione del contenuto di una situazione di necessità … ovvero … 
l’espressione del contenuto del diritto soggettivo”). D’altra parte la conferma si trarrebbe dall’impossibilità 
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le distinte esigenze che con essa il legislatore si prefigge di raggiungere56, intervenen-
do dall’esterno sulle facoltà, sui poteri e sui diritti del soggetto (già di essi attributa-
rio), per verificare, in conformità alle sottese istanze che si riconducono ad 
un’attività di controllo, l’adeguatezza funzionale dell’esercizio medesimo con l’inte-
resse del quale quell’autorizzazione predica la soddisfazione. Alla luce delle diverse 
autorizzazioni57 si potrebbe poi assumere, ai fini di una proficua distinzione, un 
potere discrezionale, ma non arbitrario, se fosse rimessa all’autorità governativa o a 
quella giudiziaria, ovvero al controllo che si manifesti nella piena esplicazione 
dell’autonomia privata, laddove fosse espressione della protezione della sfera giuridi-
ca patrimoniale del soggetto a cui quella è demandata. Se, dunque, la prima forma 
di attività di controllo dovrà essere svolta nella predicazione di interessi i quali (pur 
mantenendo la qualificazione privata, senz’assumere quella pubblica) travalichino la 

di ricondurre “la legittimazione del rappresentante ad una situazione di diritto soggettivo visto che … egli 
agisce non nel nome proprio, ma «nell’interesse del rappresentato»”; C. m. Bianca, Diritto civile, cit., 68 ss., 
ove pure si distingue tra l’autorizzazione integrativa e quella costitutiva indicando nella previetà della legit-
timazione a disporre l’elemento distintivo tra le due ipotesi: nell’una, “non manca la legittimazione ma il 
negozio non può essere validamente stipulato senza l’autorizzazione, che assolve una funzione di controllo 
nell’interesse dell’autorizzante o dell’autorizzato”; nell’altra, l’autorizzazione è funzionale alla stessa attribu-
zione al disponente (al quale manca prima di essa) della legittimazione a modificare la sfera giuridica altrui. 
L’opinione continua nel ritenere che se nella prima ipotesi l’autorizzazione è condizione di validità dell’atto 
autorizzato, nella seconda è condizione di efficacia, sebbene, se si è ben inteso, le divisate qualificazioni si 
fanno derivare non ex ante in funzione di un’analisi strutturale della fattispecie di volta in volta indagata, ma 
dalla sanzione che il legislatore contempla per la sua assenza (esponendosi così alla critica di V. Scalisi, voce 
Inefficacia, in Enc. dir., XXi, milano, 1971, 322 ss., 343). Questo pensiero, inoltre, conclude per la piena 
riconducibilità della procura al concetto di autorizzazione, distinguendo tra l’autorizzazione ad agire in 
nome dell’autorizzante e quella ad agire in nome proprio, rinvenendo esempi di tale ultima ipotesi nelle note 
discipline della commissione (art. 1731 c.c.), cessione dei beni ai creditori (art. 1977 c.c.) e contratto esti-
matorio (art. 1556 c.c.)

 in merito altresì D. rubino, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, milano, 1939, 67 nota 3 (ove si 
ribadisce la distinzione tra l’autorizzazione, da un lato, e la procura ed il negozio autorizzatorio dall’altro), 
70 ss e nota 1 ove si prova a ridimensionare la questione, nel precisare che per l’autorizzazione e il negozio 
dell’autorizzato si tratta di due fattispecie negoziali distinte, fornite cioè ciascuna di una propria individua-
lità, “e connesse, da una delle quali deriva un unico effetto … (integrativo o attributivo) … che si unisce al 
secondo negozio, integrando una nuova fattispecie” e quindi non una fattispecie negoziale con effetti preli-
minari poiché all’autorizzazione mancherebbe quella funzione di specificazione dell’effetto (in senso parzial-
mente coincidente, L. mengoni-F. realmonte, voce Disposizione (atto di), in Enc. dir., Xiii, milano, 1964, 
193). in senso contrario alla distinzione tra elementi di specificazione dell’effetto ed elementi per la sua 
produzione A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, milano, 1941, 21-25

56 Bene lo evidenzia, A. Jannuzzi, Manuale, cit., 212 ss.
57 Che rimandano a diverse ipotesi sanzionatorie, dalla nullità all’inefficacia all’annullabilità, fino all’inesisten-

za (A. Donati, Atto complesso, autorizzazione, approvazione, in Arch. Giur., 1903, 53 s.) ovvero all’esclusione 
di conseguenze che si riferiscono alla validità e all’inefficacia dell’atto, per prevedere effetti di natura diffe-
rente (artt. 460 e 493 c.c.), laddove la disputa tra gli interpreti si svolge sul piano dell’individuazione e 
qualificazione del rimedio residuale per quelle ipotesi autorizzatorie nelle quali il legislatore nulla dispone in 
merito alle conseguenze della sua assenza
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sfera dei soli disponenti e che necessitano58 di specificazioni applicative che la con-
creta articolazione di essi assume di verificare (che, nelle vicende relative ai minori 
ed agli incapaci in genere rivengono nel dato positivo una espressa prefigurazione59), 
la seconda si svilupperà nella piena libertà dell’autonomia privata che – sebbene 
ancora ne siano incerti gli sviluppi sia teorici che applicativi – avrebbe a ritrovare 
un’unica forma di limitazione esterna ovvero di conformazione interna nel principio 
dell’abuso60.

Nondimeno, laddove si provasse a sviluppare in intensività quella definizione, 
l’interprete non potrebbe che riscontrare una tale diversificata serie di ipotesi nelle 
quali il legislatore ricorre allo strumento autorizzatorio, che sarebbe immediatamen-
te idonea a ridimensionare ogni tentativo di ricostruzione unitaria e, pertanto, an-
che una sanzione che – in violazione dell’autorizzazione – fosse costantemente indi-
cata quale esito automatico.

L’autorizzazione si svolgerebbe in una fase antecedente rispetto al compimento 
dell’attività negoziale implicando un vero e proprio controllo di merito in ordine a 
questa61, così distinguendosi da altre figure appartenenti alle medesime ampie finalità 
di controllo62. Sennonché la distinzione63 tra autorizzazione e approvazione è imme-

58 Lo sottolinea autorevolmente G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali, cit., 31
59 interessi, si badi, di natura privata e che tuttavia assumono delle peculiari conformazioni che li rendono 

meritevoli di pubblica tutela
60 Secondo G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali, cit., 30 l’abuso potrebbe divenire rilevante attraverso lo 

strumento rappresentato dalla norma per cui dall’illiceità del motivo, unico determinante, deriva la nullità 
dell’atto; per la rilevanza della condotta abusiva da parte dei coniugi, anche nelle prospettive di chi condivi-
da la piena operatività della derogabilità al disposto dell’art. 169 c.c., F. Santosuosso, Delle persone e della 
famiglia, cit., 141, si chè il coniuge sfornito della facoltà di vendita ovvero il curatore del minore potranno 
“sempre dimostrare in giudizio l’abuso compiuto dal titolare del potere di alienazione”

61 in questo senso anche, m. Tamponi, L’atto non autorizzato, cit., 48
62 il riferimento è a quelle attività di controllo di natura più o meno tecnica, vale a dire l’abilitazione, che 

implica un giudizio di natura specifico-tecnica, e all’approvazione, che avrà ad oggetto un’attività ovvero un 
atto dopo che avrà esaurito la sua configurazione strutturale, sebbene non ancora quella effettuale

63 Cfr., L. Carraro, voce Approvazione, in Enc. dir., ii, milano, 1958, 854, il quale pure esclude che la distin-
zione possa individuarsi – così come comunemente consegnata dalla tradizione amministrativista – nel 
mero elemento cronologico della ‘previetà’ per l’autorizzazione e della ‘posteriorità’ per l’approvazione. in-
vero, se può apparire “proprio qualificare l’approvazione preventiva come autorizzazione (in senso ampio), 
non ogni autorizzazione è un’approvazione preventiva”. La prova distintiva viene individuata nella circo-
stanza dell’inammissibilità della configurazione di un’approvazione che svolga con effetti rimediali e sempre 
ex post quella medesima funzione che, in riferimento all’efficacia di un dato atto di disposizione negoziale, 
svolge l’autorizzazione preventiva, poiché “essa dovrebbe, da un lato, togliere ex post il carattere di illiceità 
all’atto non autorizzato; d’altro lato, sanare – sempre ex post – il difetto di potere di disposizione del terzo, 
nelle ipotesi in cui manchi l’autorizzazione preventiva, che si afferma idonea ad attribuire al non titolare il 
potere di disposizione dell’altrui diritto” (in senso contrario, E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, 
2^, Torino, 1950, 592, nota 76 che ammette la configurabilità di un’autorizzazione successiva che assume-
rebbe le morfologie strutturali dell’approvazione). Sennonché, siffatte conclusioni si espongono al duplice 
rilievo critico la cui declinazione, per un verso, si predica nell’illiceità dell’atto non autorizzato che di contro 
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diatamente revocata in dubbio non appena si ritenesse insoddisfacente il solo criterio 
cronologico dell’effettuazione dell’attività di controllo (preventivo nella prima e suc-
cessivo nella seconda) – che parrebbe trovare (tenue) conferma nella lettera64 dell’art. 
320 c.c. (oltre che in quella dell’abrogato art. 162, comma 3) – per sostenere che essa 
“non costituisce una circostanza meramente estrinseca, ma si risolve nel diverso modo 
in cui il consenso del terzo incide sul negozio già compiuto o da compiersi”65.

Si deve pertanto indirizzare la ricerca nel settore delle autorizzazioni che il legi-
slatore prescrive nel sistema di tutela dei minori (che rappresenta paradigma di di-

dovrebbe essere oggetto di accurata dimostrazione, poiché di quell’automatismo qualificatorio (con il corol-
lario sanzionatorio) non v’è traccia nel nostro ordinamento, e, per l’altro, si assume quale riferimento al 
concetto di autorizzazione esclusivamente quella con funzione ‘costitutiva’, vale a dire strumentale all’attri-
buzione di un potere di disposizione dell’altrui diritto che, tuttavia, è diversa dal comune riferimento all’au-
torizzazione (e che qui si sottopone ad indagine) quale strumento idoneo, con efficacia meramente negativa, 
alla rimozione di un limite all’agire del privato, già attributario (e per altri titoli) del diritto o del rapporto 
giuridico oggetto di disposizione giuridica. Cfr., altresì, A. Jannuzzi, Manuale, cit., 216, il quale propone di 
distinguere l’autorizzazione dall’approvazione sulla diversità funzionale che le conforma: se la prima “è di-
retta ad integrare la legittimazione del soggetto agente e ad influire sulla validità dell’atto, l’approvazione è 
requisito di efficacia di un atto già compiuto”, si chè, anche laddove si consenta di configurare un’autorizza-
zione successiva la stessa non svolgerà il ruolo dell’approvazione (cioè conferire efficacia ad un atto già valido 
e perfetto, ma non ancora operativo), bensì sarà requisito necessario idoneo a sanare la mancanza, senza il 
quale l’atto continuerà a versare in uno stato di invalidità. Nondimeno, se per un verso, la ricostruzione 
proposta non tiene in adeguata guisa di valutazione la distinzione, pur condivisa, tra autorizzazione costitu-
tiva ed integrativa ipotizzando per entrambe l’effetto rifluente sulla validità, per l’altro non pare avvertire che 
l’autorizzazione è prevista anche per fattispecie in cui la legittimazione a disporre (oltre che la titolarità del 
rapporto) è già in capo al soggetto agente, svolgendo essa solo la rimozione di un limite al quale è sotteso un 
controllo di merito per verificare eventuali abusi; m. Tamponi, L’atto non autorizzato, cit., 64, ove si avanza 
il dubbio se un’autorizzazione tardiva possa conservare la natura e gli effetti che sono propri del provvedi-
mento autorizzatorio, apparendo naturale interrogarsi circa la sua integrale assimilabilità alla approvazione

 Esclude che l’autorizzazione (costitutiva) possa essere ricondotta ad un presupposto di liceità dell’atto, C.m. 
Bianca, Il contratto, cit., 69, il quale bene precisa che un “atto da autorizzare non è di per sé illecito nei con-
fronti dell’autorizzante in quanto si tratta di un atto che senza autorizzazione è improduttivo di effetti sulla 
sfera giuridica di tale soggetto ed è quindi insuscettibile – come tale – di ledere un suo diritto”, concludendo 
per l’ammissibilità dei privati di concedere un’autorizzazione a disporre di un diritto altrui in nome proprio (p. 
70 s.; in senso contrario A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 507 e, per tutti, S. Pugliatti, Fiducia e rappresentan-
za indiretta, cit., 298), nel senso che essa “non si struttura come una cessione parziale del diritto in quanto il 
potere dispositivo non è una parte o una componente del diritto stesso” quanto piuttosto “un atto permissivo 
che attribuisce all’autorizzato un autonomo potere dispositivo avente un determinato oggetto e determinati 
limiti”, individuando il paradigma della figura nel mandato senza rappresentanza. 

 Per una rilettura critica e sull’ inquadramento delle delicate e note questioni in merito alla figura del man-
dato ad alienare e ad acquistare senza rappresentanza, da ultimo, F. Alcaro, Il mandato, in Comm. cod. civ., 
diretto da E. Gabrielli, I singoli contratti, a cura di G. Visentini, Torino, 2010, in corso di pubblicazione

64 infatti si consente ai genitori di compiere gli atti ivi menzionati “dopo autorizzazione del giudice tutelare”; 
ma in senso critico G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali, cit., 35; F. ruscello, Autorizzazione giudiziale 
e annullamento degli atti compiuti dai genitori, in Vita not., 2008, 681 ss. 

65 A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 503; sul punto le lucide considerazioni di F. ruscello, Autorizzazione 
giudiziale, cit., 681 ss.
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sciplina per tutti gli incapaci) al fine di verificarne funzione e rilevanza, nella pro-
spettiva della validità dell’atto posto in essere in assenza di questa. in questo più 
ristretto ambito di indagine, si può rilevare che il legislatore non contempla alcuna 
sanzione per l’ipotesi di violazione, in presenza di minori, dell’autorizzazione giudi-
ziale per la disposizione di beni costituiti in fondo patrimoniale, si chè – esclusa la 
possibilità di ricorrere sia alla nullità che all’inefficacia – si potrà verificare se per essa 
potrà applicarsi – nella comune finalità di tutela degli interessi patrimoniali dei mi-
nori – la misura dell’annullabilità, espressamente contemplata dall’art. 322 c.c., sep-
pur adeguatamente interpretata alla luce di un’ermeneutica attenta alle specificità 
degli interessi coinvolti e di una prospettiva teleologica ed assiologica che, nel supe-
ramento di ogni rilievo diretto alla mera registrazione dell’assenza del provvedimen-
to giudiziale e nella verifica dell’accorta acquisizione del conseguimento degli inte-
ressi, rifugga da ogni automatismo sanzionatorio66.

Sennonché questa conclusione potrà essere condivisa soltanto se, per un verso, si 
riesca a collocare sistematicamente l’istituto dell’autorizzazione richiesta dall’art. 169 
tra i requisiti di efficacia ovvero tra gli elementi di validità dell’atto (laddove si neghi 
l’esistenza dei primi67) e dall’altro si giustifichi lo stesso ambito di applicazione 
dell’art. 322 che, nel contemplare la sanzione dell’annullamento, si porrebbe – nella 
impostazione tradizionale – come norma eccezionale rispetto al naturale evento 
dell’inefficacia68 a seguito della constatazione della mancanza dell’autorizzazione, con 
l’inevitabile conseguenza dell’inammissibilità di una sua interpretazione estensiva.

Con riferimento alla prima questione, laddove si riconoscesse all’autorizzazione 
indagata una sua collocazione tra i “requisiti di validità”69 dell’atto, si avrebbe un’im-

66 Né potrebbe valere in senso contrario il rilievo della tassatività delle cause di annullabilità poiché il principio 
sarebbe non correttamente adoperato se fuori dal campo in cui gemma e trova applicazione concreta, vale a 
dire della disciplina del contratto in generale. Sarebbe sufficiente verificare che nel diritto societario la rego-
la (nullità) con (l’eccezione) annullabilità è del tutto capovolta nel raffronto tra gli artt. 2377 e 2379 c.c. per 
comprendere che essa non potrà essere superficialmente esportata nell’ambito del diritto di famiglia e, par-
ticolarmente, nel campo di protezione dei minori, nel quale l’annullabilità recupera quella generalità appli-
cativa che conferma quanto sostenuto nel testo

67 Sulla problematicità della questione, cfr., V. Scalisi, Inefficacia, cit., 326 ss. laddove si registra che le “mag-
giori difficoltà che incontra la teoria dell’inefficacia riguardano l’individuazione degli elementi che, con la 
loro mancanza, impediscono la produzione di effetti della fattispecie” e si propone di superare la stessa di-
stinzione “tra gli elementi della fattispecie, dal momento che tutti sono indispensabili alla realizzazione 
dell’effetto”

68 D. rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-messineo, XXiii, milano, 1971, 9 il 
quale distingue tra un’inefficacia provvisoria fino a quando possa intervenire un provvedimento che sani la 
mancanza dell’autorizzazione ed un’inefficacia definitiva, qualora siano stati rifiutati sia un’approvazione suc-
cessiva che un più generale provvedimento sanante. ma in senso contrario, V. Scalisi, Inefficacia, cit., 343 ss.

69 Per tutti, in generale, L. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 652 che in-
serisce l’autorizzazione tra i requisiti di validità (“estrinseci”, perché proveniente dall’esterno), deducendolo 
dalla misura dell’annullabilità prevista dall’ordinamento per i negozi posti in essere in sua assenza; C.m. 
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plicita conferma della coerenza del disposto di cui all’art. 322 nei limiti in cui, la 
registrazione di quell’assenza, si ripercuoterebbe su un profilo strutturale della con-
venzione privata prevedendone l’annullamento, senza che rilevino profili di eccezio-
nalità. invero, se l’autorizzazione fosse funzionale a far conseguire ai coniugi una 
legittimazione sostanziale a compiere l’atto e, quindi, l’esercizio dei poteri stessi che 
si collegano a quell’attribuzione, la sanzione dell’annullabilità sarebbe inevitabil-
mente applicabile al mero riscontro di quel requisito, senza il quale la stessa struttu-
razione del potere di disporre sarebbe incompleta, indipendentemente da qualsiasi 
altra valutazione funzionale degli interessi coinvolti, “anche se, per ipotesi, gli atti 
compiuti dovessero essere vantaggiosi per i figli, quindi nel loro interesse”70. 

Nondimeno, un’analisi che procedesse ad indagare le specificità della norma in 
parola71 potrebbe immediatamente rappresentare all’interprete che il potere di di-
sporre dei beni vincolati è e rimane nella titolarità dei coniugi (relativamente al 
vincolo, ed ai coniugi o al terzo nel caso di riserva della proprietà con riferimento al 
diritto conferito in fondo) i quali non la perdono per (il fatto del-) la costituzione 
del fondo patrimoniale, semmai sottoponendosi – per il conseguito vantaggio della 
separazione patrimoniale che rappresenta, unitamente alla destinazione, il quid es-
sentiae del fondo – ad una particolare ed ulteriore valutazione di congruità dell’atto 
dispositivo rispetto alle finalità che con quello si prefiggono di raggiungere. Questo 

Bianca, Il contratto, cit., 68 s. ma in senso critico V. Scalisi, Inefficacia, cit., 328, che denota nell’atteggia-
mento un “procedimento tipico di Inversionsmethode”.

 in questo senso, Cass., 29 maggio 1979, n. 3088, in Mass. giust. civ., 1979, 1336, secondo il cui pensiero 
l’autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall’art. 320 c.c. per gli atti eccedenti l’ordinaria amministra-
zione riguardanti i minori di età, non è diretta a conferire efficacia a un negozio giuridico già formato, ma 
ha la funzione di rimuovere un ostacolo che impedisce il compimento di un negozio, di cui rappresenta un 
elemento costitutivo che deve sussistere al momento della sua conclusione, e che non può, quindi, essere 
supplito da un’autorizzazione successiva avente efficacia retroattiva; tuttavia, gli atti posti in essere senza la 
predetta autorizzazione, pur mancando di un requisito di validità, non sono inesistenti o nulli, ma, a norma 
dell’art. 320 c.c., sono affetti da semplice annullabilità, che può essere fatta valere solo dal genitore o dal 
figlio e dai suoi eredi o aventi causa; Cass., 17 marzo 1990, n. 2235, in Vita not., 1990, 648 ss., la quale 
argomenta che l’autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall’art. 320 c.c. per gli atti eccedenti l’ordinaria 
amministrazione riguardanti i minori di età, non è diretta a conferire efficacia ad un negozio giuridico già 
formato, ma rappresenta un elemento costitutivo dello stesso, e pertanto deve sussistere al momento della 
sua conclusione e non può essere supplito da un’autorizzazione successiva, ancorché il negozio sfornito di 
quel requisito di validità sia affetto da sola annullabilità, che può essere fatta valere solamente dal genitore o 
dal figlio o dai suoi eredi o aventi causa. Tuttavia occorre precisare che le predette pronunce sono intervenu-
te in tema di atti di disposizione di beni nella immediata titolarità dei minori dei quali i genitori hanno la 
rappresentanza legale, mentre nella vicenda indagata non si discute che la titolarità dei rapporti giuridici 
rimandi direttamente ai coniugi stessi costituenti il fondo (ovvero al terzo), giammai ai figli minori

70 F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 681 che si esprime in senso critico in ordine a siffatta conclusione
71 in tema di potestà dei genitori, procede in tal senso anche F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 683 s., 

il quale bene sottolinea che questa peculiarità non rimane estranea in ordine all’individuazione della preci-
pua funzione che l’autorizzazione giudiziale è deputata a svolgere nel contesto disciplinare dell’art. 320
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rilievo non potrà rivelarsi indifferente in ordine alla corretta ricostruzione della fun-
zione che il legislatore rimette all’operatività dell’autorizzazione nella regolamenta-
zione dell’art. 169 c.c. Essa, in questa più appropriata e ridimensionata prospettiva 
d’indagine, atterrà non al profilo della titolarità dei diritti, bensì all’esercizio dei 
medesimi e, quindi, svilupperà una diversa conformazione del rapporto tra legitti-
mazione e potere di disporre laddove alla comune conclusione secondo cui la man-
canza della prima indica l’assenza del secondo72, si è autorevolmente ribadito che le 
finalità dell’autorizzazione indagata avrebbero funzionalità analoghe a quelle che si 
individuano nelle autorizzazioni amministrative, nel senso di “rendere possibile 
l’esercizio di un potere o di un diritto che già appartiene al soggetto autorizzato”73. 
D’altra parte, la misura dell’annullabilità che parrebbe porsi come eccezionale ri-
spetto alla naturale inefficacia per la mancanza di autorizzazione74, recupererebbe 
adeguata giustificazione in una condivisibile prospettiva75 che si prefigurasse di esal-
tare le ragioni di tutela dei minori rimettendo all’esclusiva valutazione degli interes-
si di questi le opportunità di negare o meno al negozio di produrre i suoi effetti, 
laddove la sanzione dell’inefficacia in senso stretto (come la nullità) avrebbe potuto 
essere eccepita anche da terzi e da chiunque dimostrasse di avere interesse, in senso 
strumentale alla protezione della loro personale sfera giuridica.

Esclusa la riconducibilità al piano della titolarità del potere, si potrà altresì accede-
re alla qualificazione dell’autorizzazione richiesta (in assenza di deroga) dall’art. 169 
come ad un elemento non idoneo ad incidere sulla legittimazione a disporre della 
quale i coniugi sono già titolari, non configurandosi una “vicenda costitutiva”76 ovve-
ro un’ “autorizzazione costitutiva”77, diretta ad attribuire ai disponenti una situazione 
soggettiva della quale erano privi78 e non integrandosi, dunque, una condizione di 
validità o di una legittimazione in termini di potere dell’atto79. L’autorizzazione inda-
gata non avrebbe altra funzione che rimuovere un limite posto dall’ordinamento al 

72 infatti, m. Tamponi, L’atto non autorizzato, cit., 39, precisa che chi è carente di legittimazione “opera quindi 
senza averne il potere, ed in linea di principio il suo atto di disposizione non è produttivo di effetti”

73 A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 502
74 intesa nella sua funzione di attribuzione di una legittimazione a disporre della quale il soggetto ne è sprovvisto
75 A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione, in Tratt. dir. priv., diretto da P. rescigno, 4, 

Torino, 1982, 584; aderisce, F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 682
76 La formula è di C. Donisi, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982, 275, il quale sottolinea come in questo 

modo sia dimostrata la distinzione tra la procura e l’autorizzazione pur da altri (E. Betti, Teoria generale del 
negozio giuridico, cit., 579 ss.) ridimensionata riconducendo la prima alla natura giuridica della seconda

77 A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 506 ss.
78 F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 684, ma già autorevolmente C. Donisi, Il contratto con se stesso, 

cit., 273 ss., 275 nota 31
79 in questo senso A. e m. Finocchiaro, Diritto di famiglia. ii, cit., 2134, sebbene si precisi trattarsi di invali-

dità relativa come è confermato dall’individuazione dei soggetti legittimati all’azione: genitori, figlio o suoi 
eredi o suoi aventi causa
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normale svolgersi dell’attività dei privati, con una funzione di carattere esclusivamen-
te negativo80, laddove l’ostacolo al regolare svolgersi dell’attività privata sarebbe ad 
individuarsi non già (si ribadisce) in una mancanza di legittimazione o di potere ad 
agire, ma nella necessità di predisporre una specifica forma di tutela dell’interesse dei 
minori che il sistema indica di voler salvaguardare nei confronti di determinate atti-
vità che potrebbero non conformarsi, nel profilo esecutivo, al loro conseguimento81. 
All’autorizzazione giudiziale sarebbe da attribuirsi una “funzione integrativa”82 diretta 
al completamento di un procedimento necessario per l’adeguata valutazione di inte-
ressi di soggetti ai quali l’ordinamento riserva particolari forme di tutela per effetto 
delle attività dispositive dei soggetti passivi dell’autorizzazione (di cui è agevole per-
cepire la contiguità con il profilo operativo tipico del concetto di autorizzazione ela-
borato nel diritto amministrativo83) e che ad altri84 – in riferimento all’art. 1395 c.c. 
– è parso “legittimo esprimere … in termini di esclusione della rilevanza (ed a fortori 
dell’efficacia) di un fatto, destinato, altrimenti, ad invalidare l’esplicazione negoziale 
cui si riferisce”.

Questa conclusione potrebbe apparire in contrasto85 con l’ipotesi sanzionatoria 
che si è creduto di poter individuare nell’art. 322 c.c., laddove – esclusa la nullità per 
assenza di norme imperative e l’inefficacia, avendo i coniugi la piena titolarità e il 
potere dispositivo dei beni costituiti in fondo – la misura dell’annullabilità parrebbe 
agire sul piano strutturale del potere dispositivo, per sanzionare un (asserito) difetto 
o quantomeno un’incompletezza della legitimatio che, di contro, si è assunta nella 
titolarità dei coniugi.

Nondimeno, ad abbandonare il tradizionale ordine di idee che assegna all’auto-
rizzazione la funzione di completare la legittimazione del soggetto disponente nella 
dimostrazione “che esso si fonda su un vero e proprio assioma, consistente nel sup-
porre, in via apodittica, … una legittimazione ad agire incompleta o comunque 
parziale, bisognevole perciò di un ulteriore intervento” e, dunque, su un “[p]ostula-
to oltremodo arbitrario”; a ben indagare la funzione alla cui stregua l’attività dei 
coniugi viene sottoposta ad un controllo che interviene dall’esterno per verificarne 
la strumentalità dell’esercizio concreto alle finalità indicate dalla legge; a riflettere 
approfonditamente sugli esiti di un’eventuale devianza di quell’attività dalle istanze 

80 Per il concetto di “vicenda puramente negativa” il rinvio è d’obbligo a A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 503 ss.
81 in questo senso, con riferimento allo studio della potestà dei genitori, F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, 

cit., 684 che discute di interessi “che l’ordinamento reputa di dover salvaguardare di fronte all’eventuale 
esercizio ‘non corretto’ della potestà”

82 Si riferisce a questo carattere dell’autorizzazione anche D. rubino, La fattispecie e gli effetti giuridici prelimi-
nari, cit., 70; A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 504 s.

83 Cfr., per tutti, P. Gasparri, voce Autorizzazione (dir. amm.), in Enc. dir., iV, milano, 1959, 510
84 C. Donisi, Il contratto con se stesso, cit., 275
85 Così, F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 685
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di tutela che essa dovrebbe perseguire, tal chè si configurerebbe in ipotesi una situa-
zione di ‘abuso’, si potrebbe provare a rimeditare86 la stessa automaticità dell’indica-
ta sanzione dell’annullabilità, per pensare ad un rimedio più flessibile ed adeguato 
alle specifiche articolazioni della vicenda indagata, senza escluderne in senso assolu-
to l’applicabilità, bensì prefigurandone un modello la cui conformazione sia funzio-
nale agli interessi che esigono protezione. 

Se, invero, nella divisata prospettiva della ‘funzione integrativa’, si riscontrasse 
ancora la mancanza dell’autorizzazione si dovrebbe parimenti registrare che “il limi-
te imposto dalla legge continua ad agire”87 poiché la necessità di tutelare gli interes-
si alla cui protezione essa è funzionale rappresenta l’autentica finalità che il legisla-
tore ha inteso perseguire. Si chè l’interprete non potrà arrestarsi di fronte alla 
registrazione della mera assenza della preventiva richiesta dell’autorizzazione, ma 
dovrà verificare – per individuare il vizio che inficia il rapporto88 – se vi è stata una 
effettiva e concreta violazione di quel limite, quindi dell’interesse dei minori, corret-
tamente accreditando il pensiero che il limite all’esercizio dei poteri di disposizione 
dei genitori “è dato non dalla necessità dell’autorizzazione, ma dalla necessità che si 
realizzi l’interesse della prole”89.

Quanto alla predetta sanzione dell’annullabilità, occorre immediatamente preci-
sare che quel preteso automatismo90 comunemente riconnesso alla sua operatività 
dovrà essere attentamente rimeditato in una chiave di lettura critica, funzionale agli 
interessi che essa si prefigura di tutelare ed adeguatrice rispetto alle specificità valo-
riali che il contesto nel quale è inserita predica di verificare. 

È opportuno richiamare la stessa lettera della legge che riferisce91 della “possibili-
tà” per il giudice investito della questione (su istanza dei genitori, del figlio o del suo 

86 il pensiero si rimette alle autorevoli osservazioni di illustre dottrina (C. Donisi, Il contratto con se stesso, cit., 274 s.) 
che, con riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 1395, scrive espressamente: “se davvero l’autorizzazione fosse 
preordinata a rimediare alla (asserita) incompletezza della legitimatio del cooperatore, l’autocontratto che comun-
que ne risultasse sprovvisto dovrebbe, in coerenza, essere affetto da annullabilità in ogni caso. illazione, smentita 
dallo stesso ius conditum, il quale, nell’ipotesi di mera determinazione del contenuto del contratto (e quindi pure 
in difetto dell’autorizzazione), sembra riconoscere ciò nondimeno la validità. Di qui la riprova che il ruolo dell’au-
torizzazione specifica non può consistere nel rimediare ad una (supposta) insufficienza di legittimazione”

87 A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 505
88 A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 505
89 F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 686
90 in senso nettamente contrario, F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 689 s.: “l’annullamento è ipotiz-

zato non per l’assenza dell’autorizzazione in sé, ma per ciò che essa rappresenta, per il ruolo che è chiamata 
a svolgere nell’economia dell’atto posto in essere dai genitori; in una parola, l’annullamento segue alla man-
cata realizzazione dell’interesse posto a suo fondamento” (evidente quindi che laddove quel fondamento 
non potrà più essere conseguito l’azione di annullamento non avrà più ad esperirsi legittimamente, verifi-
cando l’assenza dell’interesse all’azione)

91 F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 686; E. La rosa, Commento art. 322, in Comm. cod. civ., diretto 
da E. Gabrielli, Della Famiglia, a cura di L. Balestra, Torino, 2010, 954 s.
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curatore, ovvero dei suoi eredi o aventi causa) di procedere all’annullamento dell’at-
to compiuto nell’assenza dell’autorizzazione, escludendo92 – già in senso letterale – 
la necessità di una improrogabile “doverosità” del provvedimento in tal senso. 

Peraltro, in questa prospettiva ne uscirebbe ridimensionata la stessa funzione del 
giudice che vedrebbe snaturata la sua attività di valutazione critica e discrezionale, in 
ragione di una mera registrazione dell’intervenuta richiesta dell’autorizzazione, si chè 
l’assenza intenderebbe denunziare il senso di un improrogabile provvedimento di an-
nullamento del contratto. Questo rilievo, peraltro, ove opportunamente contestato ed 
interpretato, da un lato, recupererebbe alla vicenda indagata quel necessario margine 
di giudizio che all’autorità giudiziale si conviene nello svolgimento della funzione di 
adeguata valutazione degli interessi dei quali si richiede la composizione. Dall’altro, 
consentirebbe di comprendere che la natura del giudizio è sostanzialmente di merito, 
e quindi predica una valutazione empirico-economica, condotta alla stregua di criteri 
di selezione che per natura gli sono propri93, sì chè il giudice non indagherebbe di 
presupposti e requisiti ai fini della validità o dell’efficacia dell’atto, quanto piuttosto 
della ‘convenienza’ e della ‘vantaggiosità’ (in senso non esclusivamente pecuniario) 
dell’attività negoziale rispetto agli interessi dei minori, in una ai criteri di necessità e di 
utilità evidente. Al punto che laddove si pervenisse ad un giudizio che ne dimostrasse 
il conseguimento, il provvedimento di annullamento (vieppiù nel suo automatismo) 
faticherebbe a mostrarsi ragionevolmente compatibile ed adeguato alla ratio sottesa 
alla disposizione in parola, accreditando l’ipotesi interpretativa secondo cui l’annulla-
mento potrà essere pronunciato non automaticamente, in esito alla mera verifica 
dell’assenza dell’autorizzazione, bensì in un giudizio nel quale si accerti che la funzione 
(a tutela del cui conseguimento è posta) si riveli disattesa, quindi nei limiti in cui l’in-
teresse dei minori risultasse non conseguito, ovvero addirittura pregiudicato94.

92 Autorevolmente F.D. Busnelli, Capacità ed incapacità del minore, in Dir. fam. pers., 1982, 67 s. ove a ben 
ragione si precisa che la ‘possibilità’ di annullare gli atti secondo il disposto dell’art. 322 c.c. dà facoltà al 
giudice di “paralizzare impugnazioni spregiudicate o addirittura ricattatorie, promosse non solo da parte dei 
genitori, ma anche da parte dello stesso minore o dei suoi eredi o aventi causa”

93 F.m. Gazzoni, Deve essere autorizzato il preliminare di vendita di un bene del minore? Il promissario acquiren-
te cui sia stata consegnata la cosa è detentore o possessore?, in Riv. not., 2001, 723 ss., spec. 725 s., il quale ag-
giunge che la sanzione dell’annullamento, quasi automaticamente, rinvia ad una giudizio di valutazione tra 
l’atto compiuto ed il patrimonio del minore

94 F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 690, in scia alla più generale impostazione di F.D. Busnelli, Capa-
cità ed incapacità, cit., 69 il quale con lucidità conviene che “la qualificazione degli atti a contenuto patrimo-
niale concernenti il minore non può ridursi nei consueti termini di una meccanica alternativa tra la sicura 
invalidità degli atti posti in essere dal minore e la sicura validità degli atti posti in essere dai genitori e debita-
mente autorizzati. A ben vedere, infatti, i primi possono resistere alle impugnative ingiustificate dei genitori 
ed acquistare in tal modo una loro definitiva validità; i secondi possono cadere, nonostante la loro formale 
regolarità, di fronte alla prova di un “abuso di rappresentanza” da parte dei genitori, mossi da un interesse 
personale contrastante con quello del minore”; E. La rosa, Commento, cit., 954, la quale riferisce che laddo-
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ipotesi ricostruttiva che riesce a ritrovare una maggiore coerenza anche rispetto 
alle vicende dell’autorizzazione successiva95 ovvero della convalida, evitando le in-
certezze interpretative96 del comune (e ancora maggioritario) atteggiamento che nel 
rifiutare la prima97 ammette senz’altro la seconda98. invero si dovrà spiegare – supe-

ve il minore dia prova della sua capacità di discernimento e, quindi, di aver consapevolmente compiuto l’atto, 
per lui vantaggioso, senza il ricorso alla rappresentanza dei genitori, questi ultimi non potrebbero agire per 
l’annullamento ai sensi dell’art. 322 c.c. (sulla capacità di discernimento sia consentito rinviare a r. Franco, 
L’inabilitazione. Sviluppi e recuperi di effettività di un declamato declino, in Tratt. vol. giur., Torino, in corso di 
pubblicazione, da ultimo recepito anche dalla Cass., 17 febbraio 2010, n. 3805, in Notariato, 2010, 244). in 
senso generale, altresì, E. moscati, La tutela dei minori nel diritto privato tra esigenze di protezione e interesse 
sostanziale del minore, in Scritti in memoria di G. Cattaneo, milano, 2002, 1528, ove si evidenzia che l’opzio-
ne di fondo non è data dall’equazione minore età/invalidità perché la sorte dell’atto è ancorata esclusivamen-
te all’interesse sostanziale del minore. È evidente peraltro che queste conclusioni, pur condivisibili, andranno 
inevitabilmente composte in un’equilibrata valutazione con le esigenze di tutela dei terzi acquirenti e della 
certezza della circolazione in generale, sebbene queste ultime istanze potrebbero risultare estremamente ridi-
mensionate (se non del tutto superate) di fronte all’agevole accertabilità dell’incapacità legale, pienamente 
riconoscibile ai terzi, anche laddove risultino verificati i presupposti per l’operatività degli effetti della trascri-
zione. Per tutti r. Sacco, voce Affidamento, in Enc. dir., i, milano, 1958, 666; r. Tommasini-E. La rosa, 
Dell’azione di annullamento, in Comm. cod. civ., diretto da P. Schlesinger, milano, 2009, 61

95 in senso favorevole, G. Gabrielli, Le autorizzazione giudiziali, cit., 34 ss.; id., Patrimonio familiare, cit., 305 
e nota 50, ove bene si sottolinea come il riferimento letterale ai termini “previa autorizzazione” o “dopo l’au-
torizzazione”, rappresentano argomentazioni molto deboli; F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 687 ss.; 
F.m. Gazzoni, Deve essere autorizzato il preliminare di vendita, cit., 725, il quale, sul fondamento che l’auto-
rizzazione non sia un coelemento costitutivo della validità del contratto, scrive: “Non si comprende allora 
perché l’autorizzazione non possa operare a posteriori alla stregua di una convalida, atteso che, in ogni caso, al 
minore sarebbe assicurata piena protezione”, per continuare nel senso che si tratterebbe di un pensiero “pro-
babilmente di carattere astratto” diretto a “garantire il minore con un rafforzamento puramente formale 
della tutela, attribuendo al giudice un compito di indirizzo preventivo e non di controllo successivo”

96 Ne sottolinea le contraddizioni, F.m. Gazzoni, Deve essere autorizzato il preliminare di vendita, cit., 724 s.
97 A. Cicu, La filiazione, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, iii, 2, Torino, 1969, 378 s.; A.C. Pelosi, La patria 

potestà, milano, 1965, 244; id., Della potestà dei genitori, in Comm. dir. it. fam., diretto da G.Cian-G. op-
po-A. Trabucchi, iV, Padova, 1992, 354 s., il quale ipotizza altresì un effetto negativo sulla contrattazione 
da parte dei terzi; A. Bucciante, La potestà dei genitori, cit., 574; m. Tamponi, L’atto non autorizzato, cit., 57 
ss., ove si avanza la possibilità di attribuire rilievo funzionale alle predette espressioni nel senso di accredita-
re, in tali ipotesi, l’inammissibilità di autorizzazioni successive, almeno nelle ipotesi in cui la legge, espressa-
mente o mediante una ricostruzione della sua ratio, indichi la necessaria previetà dell’autorizzazione. Sen-
nonché, i risultati sono ridimensionati, da un lato, con l’ammissibilità di una convalida generale del negozio 
annullabile ai sensi dell’art. 1444 c.c., e, dall’altro, si afferma che nelle altre vicende (rispetto a quelle indi-
cate) si potranno configurare autorizzazioni successive, distinguendosi (p. 66) tra quelle che incidono sulla 
validità ed efficacia dell’atto e quelle che rilevano esclusivamente in termini di sua regolarità; A. e m. Finoc-
chiaro, Diritto di famiglia, ii, cit., 2133; m. Dogliotti-F. Gallo, Rappresentanza e amministrazione nella po-
testà dei genitori, in Vita not., 2006, 1167; D. migliori, Gl’incapaci, gli organi di protezione, e i provvedimen-
ti di autorizzazione, in Riv. not., 1963, 492 s.; A. Fazzalari, Autorizzazione e non omologazione del contratto 
concluso dal rappresentante legale del minore, in Giur. it., 1954, i, 1043 ss.; G. Villa, Potestà dei genitori e 
rapporti con i figli, in Tratt. dir. fam., diretto da G. Bonilini-G. Cattaneo, iii, Filiazione e adozione, Torino, 
2007, 340; A. Galasso, Del regime patrimoniale, cit., 163

98 Per tutti, A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 505 (oltre agli autori citati nella nota precedente) il quale pre-
cisa che al cospetto di un atto per il quale non è stata richiesta la prescritta autorizzazione, si tratta soltanto 
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rando esigenze di coerenza logico-ricostruttiva – perché, dapprima, la richiesta di 
un’autorizzazione successiva sarebbe inammissibile per il contrasto che si configure-
rebbe rispetto al significato che lo stesso legislatore avrebbe inteso attribuire alla 
“previetà” quale carattere connotativo del controllo autorizzatorio; per poi concede-
re la possibilità dell’ottenimento della convalida99 o della ratifica100 da parte di quel-
la medesima autorità giudiziaria, chiamata ad esprimersi sulla base dei medesimi 
parametri e criteri di valutazione e ponderazione di interessi, oltre che nella comune 
interpretazione teleologica. Con la convalida si consentirebbe, da un lato, di perse-
guire parimenti l’interesse dei minori, nelle verificate circostanze di necessità e di 
utilità, e, dall’altro, di ricostituire l’ordine giuridico violato per l’assenza di quella101.

di sanare il rapporto viziato “e ciò potrebbe farsi solo con i particolari mezzi predisposti dall’ordinamento, 
ad esempio con la convalida. Al più, la autorizzazione successiva può valere come rinunzia ad agire per la 
invalidità del rapporto: ma il fenomeno è pur sempre diverso, poiché una equivalenza agli effetti pratici tra 
l’autorizzazione preventiva e l’autorizzazione successiva potrebbe essere affermata solo nei casi in cui l’auto-
re della autorizzazione sia l’unico soggetto legittimato a far valere il vizio del rapporto, e ciò non accade 
necessariamente”

99 individua in ciò un paradosso, F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 688 che si compendierebbe nella 
considerazione che i genitori che non hanno chiesto l’autorizzazione e per questo hanno provocato l’annul-
labilità dell’atto nella piena consapevolezza della pendenza della sua efficacia (e quindi dell’annullabilità) ciò 
nonostante si determinano a convalidarlo

100 m. Tamponi, L’atto non autorizzato, cit., 58. Convalida a sua volta, peraltro, preventivamente autorizzata in 
quanto riferita alla fase di pendenza dell’annullamento di un atto di straordinaria amministrazione e, dun-
que, soltanto in forme espresse, escludendosi forme di convalida tacita. Sul punto G.T. Agrigento, 21 giu-
gno 1991, in Vita not., 1991, 706 (riportata da F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 687 nota 47) il 
quale, nell’escludere l’ammissibilità di un’autorizzazione sanante o successiva, si mostra favorevole anche alla 
configurazione di una convalida tacita al ricorrere di particolari circostanze che ne predichino inevitabil-
mente la implicita richiesta, precisando nelle concretezze del fatto che il ricorso presentato dal genitore per 
essere autorizzato ad esigere dei crediti nascenti dal contratto annullabile esprimendo la volontà di dare 
esecuzione all’atto invalido equivale alla richiesta di autorizzazione alla tacita convalida dello stesso. Prevede 
che in presenza di un’espressa autorizzazione sia consentita anche la convalida tacita, “come nel caso in cui 
il genitore chieda di essere autorizzato ad esigere crediti nascenti dal contratto annullabile, per difetto di 
previa autorizzazione”, F.m. Gazzoni, Deve essere autorizzato il preliminare di vendita, cit., 725

101 Con riferimento alla potestà genitoriale, m. Dogliotti-F. Gallo, Rappresentanza e amministrazione, cit., 1167 
ai quali si aggiungono A. e m. Finocchiaro, Diritto di famiglia, ii, cit., 2133 i quali con una precisazione 
che pare esporsi a subire il rilievo dell’ovvio, precisano che se “l’autorizzazione non viene chiesta o concessa, 
i genitori possono chiedere una regolare preventiva autorizzazione al compimento dell’atto e sulla sua base 
rinnovarlo”.

 L’orientamento che si è incaricato di giustificare la configurazione di un’autorizzazione successiva ha bene 
precisato che essa pone due distinte questioni: l’una consistente nella verifica relativa al se il consenso già 
prestato senz’autorizzazione necessiti di essere ripetuto, una volta che questa sia stata ottenuta; l’altra, se nel 
periodo di pendenza del termine perché questa sopraggiunga, il consenso espresso possa ritenersi vincolante 
per coloro che lo hanno manifestato, “almeno nel senso della temporanea irrevocabilità e della costituzione 
dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione”. Precisandosi opportunamente che tra le due vicende esiste un 
collegamento soltanto parziale con riferimento “ai casi in cui l’atto non autorizzato è privo di effetto” (G. 
Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali, cit., 35 s., il quale perviene alla conclusione dell’ammissibilità della 
autorizzazione successiva argomentando da un’interpretazione che qui non si riesce a condividere), poiché 
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6.  L’autorizzazione ai sensi dell’art. 169 c.c.: individuazione degli interessi 
tutelati e reazione sull’articolazione della disciplina 

ove si abbia in adeguata cifra di valutazione gli interessi che il legislatore consegna 
allo strumento dell’autorizzazione ed ai soggetti legittimati ad agire per la richiesta 
della convalida di un atto stipulato in sua assenza si potrà recuperare una maggiore 
sensibilità alle soluzioni prospettate che, scevre da ogni precostituzione concettuale e 
dogmatica, giungano ad una conformazione della vicenda che sia adeguata ad offrire 
piena tutela alle istanze sottese alla disposizione, nell’equilibrato componimento de-
gli interessi della famiglia e dei figli minori. Una recisa negazione di effetti102 all’atto 

se la conclusione che propendesse per la ripetizione del consenso sarebbe idonea ad escludere ogni minima 
unità effettuale, ancorché prodromica, al consenso già prestato, la soluzione opposta non necessariamente 
predicherebbe tale efficacia preliminare. Dunque, manifestandosi la condivisione per tale ultima imposta-
zione (si precisa che “allorquando una norma collega un determinato effetto giuridico a una fattispecie 
complessa, l’ammettere che al manifestarsi di uno solo fra gli elementi che la compongono già si connettano 
taluni effetti prodromici può unicamente derivare da una specifica previsione in tal senso: diversamente 
opinando, l’interprete travalicherebbe i confini segnati al suo compito …” senza tuttavia giungere ad affer-
mare che una previsione normativa di effetti preliminari debba essere necessariamente espressa e non possa, 
di contro, anche desumersi in via interpretativa “attraverso i consueti canoni ermeneutici” come nelle ipo-
tesi in cui la ricostruzione della fattispecie prevista dal legislatore conduca ad attribuire ad un fatto la natura 
di condicio iuris: G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali, cit., 36), si aggiunge che sebbene il consenso 
manifestato non sia idoneo a produrre alcuna efficacia preliminare anticipata (a differenza di quanto è dato 
di argomentare dalla strutturazione normativa dell’abrogato art. 17 che con l’espressione “l’acquisto … non 
ha effetto” potrebbe legittimamente accreditare la teoria del ruolo di mera condicio iuris che svolgerebbe 
l’autorizzazione governativa strumentale alla rimozione del limite dell’ente all’acquisto medesimo, con l’im-
plicito riconoscimento d’una (residua) rilevanza giuridica del negozio a tale acquisto diretto”: G. Gabrielli, 
Le autorizzazioni giudiziali, cit., 36), essendo esso totalmente irrilevante per il diritto nell’assenza dell’auto-
rizzazione e mostrandosi un’interpretazione siffatta dell’art. 169 “operazione arbitraria”, nondimeno – per i 
principi generali di economia giuridica e di ragionevolezza – quel consenso non andrà nuovamente manife-
stato prima che essa intervenga poiché unitamente a quello (sebbene precedentemente espresso; d’altra 
parte bene si opina – G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali, cit., 36 – che il requisito della previetà ne-
cessaria dell’autorizzazione sarebbe salvaguardato sufficientemente in rapporto alle finalità per le quali è di-
sciplinata, “attraverso la delegazione di qualsiasi effetto, anche solo prodromico, al negozio compiuto prima 
del controllo giudiziale”) integrerebbe una valida ed efficace fattispecie dispositiva del diritto. D’altra parte, 
a superare quelle critiche fondate su pretesi atteggiamenti psicologici dell’autorità giudiziaria, la proposta 
che si determinasse a richiedere una successiva e rinnovata manifestazione del consenso incorrerebbe nel 
rilievo di difficile superamento relativo alla libertà di determinazione che le parti potrebbero rinnovare an-
che in direzione diversa a quella precedentemente espressa (è apparso dunque legittimo, in questa prospet-
tiva, dubitare che con l’autorizzazione il legislatore abbia inteso accordare alle parti un più ampio spatium 
deliberandi (se non un diritto di ripensamento), in quanto a presidio della sola improduttività degli effetti)

102 Che qui non si concede e che si è creduto fondatamente di censurare nel proporre quale misura sanzionato-
ria l’annullabilità che intrinsecamente predica la piena efficacia dell’atto, almeno fino al suo dichiarato an-
nullamento (con provvedimento di natura costitutiva), accreditando altresì, in una prospettiva teleologica, 
una sanzione che fosse funzionale al vincolo destinatorio, piuttosto che ricercarla in pretesi principi genera-
li a ricavarsi dalle ipotesi che legislativamente contemplano l’assenza dell’autorizzazione ovvero in inaccetta-
bili esigenze di coerenza di relazioni logico-dogmatiche tra fatto e rimedio invalidante
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compiuto dai coniugi in assenza di autorizzazione non varrebbe a conseguire quei 
livelli di tutela per gli interessi dei minori a protezione dei quali essa intenderebbe 
porsi a presidio se non si oltrepassi, come già dimostrato, una prospettiva che limiti 
l’applicazione della misura sanzionatoria ad una mera (e acritica) verifica della assen-
za di quella, senza procedere ad un’accorta valutazione che consenta di accertare in 
concreto l’effettivo conseguimento di quegli interessi103 (in adeguato punto di equili-
brio con quelli della famiglia nella sua interezza), indipendentemente dall’autorizza-
zione, alla stregua dei criteri obiettivi di necessità ed utilità evidente per i minori. 

Dunque, piena ammissibilità ad una tecnica di tutela che preservi la validità e 
l’efficacia dell’atto compiuto dai coniugi e conceda la configurazione di un’autoriz-
zazione successiva104 (e sanante) di un’attività che, nelle pieghe dell’effettività e degli 
accadimenti concreti, avesse, nel suo dinamico porsi, pienamente conseguito la tu-
tela dei divisati interessi105. Una volta che si sia abbandonato il censurato ragiona-
mento fondato sull’automatismo del meccanismo sanzionatorio corollario della tra-
dizionale impostazione, la proposta che si accredita conseguirebbe una definitiva 
condivisibilità alla luce di un’ermeneutica assiologica e teleologica, lasciando agevol-
mente comprendere che un’autorizzazione, ancorchè successiva, non riuscirebbe 
nell’effetto di intervenire con efficacia sanante laddove in concreto quegli interessi, 
alla cui protezione è posta, non fossero parimenti conseguiti106. 

Delle due l’una: o gli interessi dei minori sono stati soddisfatti per effetto dell’at-
to dispositivo dei beni costituiti in fondo, ed allora la successiva autorizzazione 
avrebbe la mera efficacia di confermare, con modalità certe ed espresse, che la predi-
cazione sanzionatoria non sarebbe più attivabile, a beneficio della certezza della cir-
colazione giuridica e della tutela dell’affidamento dei terzi; ovvero quegli interessi in 
concreto non sono stati soddisfatti ed allora l’intervenuto provvedimento giudiziale 
(laddove in ipotesi espresso in forme favorevoli) nulla aggiungerebbe a quell’attività 
che, viziata funzionalmente nelle concrete manifestazione delle sue attitudini, sareb-

103 in senso generale anche A. Auricchio, Autorizzazione, cit., 505
104 Concorde, con riferimento alla potestà dei genitori, F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 688 s.; ma 

sul punto altresì m. Tamponi, L’atto non autorizzato, cit., 64 ove si avanza il dubbio “che anche un’autoriz-
zazione tardiva possa conservare la natura e gli effetti che sono propri del provvedimento autorizzatorio” 
atteso che in questa nuova funzione si assimilerebbe all’approvazione

105 Al rilievo secondo cui la legge non prevederebbe che il giudice svolga un’attività successiva di verificazione 
degli interessi coinvolti, si può rispondere che è la stessa concessione dell’autorizzazione a far dire che un’at-
tività di valutazione della comparazione dell’atto negoziale con l’interesse dei minori è sempre a svolgersi 
strumentalmente alla concessione dell’autorizzazione. D’altra parte, trattandosi di annullabilità che, in 
quanto tale – salvo eccezioni – predica la possibile attivazione dello strumento della convalida, si dovrà 
inevitabilmente consentire al giudice, almeno in esito al procedimento in cui si chiede la convalida, un’atti-
vità di ri-valutazione della concreta modulazione degli interessi al fine di verificarne la funzionalità rispetto 
alla protezione delle prerogative dei minori

106 in questo senso anche F. ruscello, Autorizzazione giudiziale, cit., 689 s.
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be inevitabilmente destinata all’annullamento successivo (quand’anche avesse strut-
turalmente recuperato quell’elemento di validità).

D’altra parte si crede di poter sostenere che in tema di tutela dei minori e degli 
interessi della famiglia in genere non è il mero rispetto dei procedimenti formali 
predisposti dal legislatore ad assumere giuridica rilevanza, quanto – in una ermeneu-
tica funzionale e teleologica – l’effettivo conseguimento di quegli interessi sostanzia-
li dei quali i coniugi possono aver effettuato ex ante – sebbene in assenza di autoriz-
zazione giudiziale – una ponderata ed equilibrata valutazione funzionale che 
consenta parimenti di conseguire il raggiungimento – in quella specifica articolazio-
ne della vicenda concreta – di quelle utilità congruenti agli interessi protetti.

Si potrebbe quindi sostenere che con la prescrizione dell’autorizzazione, ove non 
espressamente derogata, il legislatore abbia inteso attribuire al giudice una valutazio-
ne ed un’attività di controllo di merito – da svolgersi in concreto, nella effettiva 
materialità delle vicende – dirette a verificare la specifica conformità dell’attività 
negoziale dei coniugi al soddisfacimento degli interessi dei minori, in adeguata pon-
derazione con i generali interessi della famiglia (non già dei soli coniugi ovvero dei 
soli figli). rivelandosi, in questa prospettiva, del tutto parziale (e quindi riduttivo) 
l’eventuale rilievo critico secondo cui il Tribunale107 dovrebbe, per effetto dell’art. 
169 c.c., valutare esclusivamente l’interesse dei figli minori, poichè, se da un lato, la 
rigida distinzione tra questo e quello della famiglia nella sua unitarietà e complessità 
risulta più agevole sul piano ricostruttivo che non nella effettività della valutazione 
dell’accadimento dei fatti, dall’altro non si può non sottolineare che, salvo alcune 

107 Competente ad emettere il provvedimento autorizzativo è – per opinione unanime (per tutti, G. Gabrielli, 
Le autorizzazioni giudiziali, cit., 39 ss.) – il Tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 38, comma 2, disp. att. c.c., 
il quale verrà adito con ricorso e procederà secondo il rito camerale degli artt. 737 ss. c.p.c., con sottoscri-
zione di entrambi i coniugi ovvero dal notaio, in quanto l’autorizzazione è direttamente funzionale alla 
successiva stipula del contratto di alienazione. il provvedimento viene assunto in camera di consiglio e sen-
tito il parere del pubblico ministero in ogni caso. La decisione è soggetta a reclamo innanzi alla Corte 
d’Appello, su iniziativa dei coniugi o del pubblico ministero. Quanto alla competenza territoriale, al natu-
rale riferimento all’art. 45 c.c. e all’art. 41 disp. att. c.c. che la attribuiscono al giudice “del luogo in cui è 
stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, … del luogo del domicilio di uno dei coniugi” autorevo-
le dottrina (G. Gabrielli, Le autorizzazioni giudiziali, cit., 42) avanza il dubbio circa la correttezza del richia-
mo ora riferito. Se, invero, esso assume un contrasto tra coniugi laddove la richiesta di autorizzazione di cui 
all’art. 169 lo nega predicando all’uopo un accordo tra essi, si dovrebbe ricorrere ai principi generali e, 
quindi, ritenere competente il tribunale del domicilio dei minori “che normalmente, ma non necessaria-
mente, coincide con il luogo di residenza della famiglia”

 in giurisprudenza Trib. min. Perugia, 25 gennaio 2003, in Giur. mer., 2003, 687; in Giur. it., 2003, i, 2, 
2316; ma in senso contrario Trib. min. Salerno, 12 novembre 2004, in Giur. mer., 2005, 1067, secondo il 
quale sarebbe competente il tribunale per i minorenni.

 Per la specifica ipotesi dello scioglimento del fondo patrimoniale costituito da un unico bene nel caso di 
matrimonio del quale era gia stata dichiarata la cessazione degli effetti civili, ma in presenza di figli minori, 
Trib. min. milano, 27 aprile 2010, cit.
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ipotesi limite, il conseguimento dell’uno rappresenta spesso la via per la migliore 
soddisfazione anche dell’altro, in un reciproco coinvolgimento di sorti, di evoluzio-
ni e di sviluppi fisiologici.

Si confluirebbe allora da una prospettiva statica della fattispecie e dell’annullabili-
tà automatica in assenza dell’autorizzazione ad una visione dinamica e funzionale 
che, in una rilettura teleologica, rinvenga nel corretto svolgimento dell’attività stru-
mentale al conseguimento degli interessi della famiglia e dei minori (profilo assiolo-
gico) il criterio scriminante della sua validità, evitando di sanzionare operazioni che, 
pur nella riscontrata assenza dell’autorizzazione, si risolvessero (id est: si fossero risol-
te) in certi vantaggi economici per quei medesimi soggetti cui la legge appresta tutela.

Dunque, ribadita l’esclusione della nullità, giudicata inoperante la vicenda resi-
duale dell’inefficacia in senso stretto, si è preferito discutere di annullabilità. 

Nondimeno, preme immediatamente precisare che trattasi di una forma di essa che 
dalla specifica articolazione della vicenda nella quale si svolge dovrà ricevere i necessa-
ri adattamenti disciplinari ed in termini di effettività. invero, se quella prevista dall’art. 
322108 c.c., laddove pronunciata, consente che i beni ri-tornino nella titolarità e dispo-
nibilità del minore conseguendo quel grado massimo di tutela (id est: tutela reale) che 
ispira la ratio della norma, giustificandosi altresì il diverso termine prescrizionale di cui 
all’art. 1442 c.c. che corre dalla maggiore età del minore, in quella indagata essa si 
comprende nella prospettiva della valutazione dell’atto dispositivo e nelle funzionalità 
con l’interesse dei minori. Sì che una volta che questi fossero divenuti maggiorenni (e 
quindi, in applicazione dei principi generali, inizierebbe a decorrere, per la conseguita 
capacità, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione) non potrebbero più agi-
re per l’annullamento dell’atto (con conseguente ampia tutela per il terzo acquirente), 
non già per questioni logico-dogmatiche, ma per il peculiare atteggiamento che lo 
stesso meccanismo operativo dell’azione non può non evidenziare nelle intersezioni 
con le specificità della disciplina del fondo patrimoniale. 

in altri termini, se per ipotesi (che qui non si concede) si pronunciasse l’annulla-
mento allorquando i figli fossero divenuti maggiorenni, si avrebbe quale immediato 
effetto giuridico il ‘rientro’ del bene nella titolarità non dei minori stessi (così come 
presume l’operatività del meccanismo di cui all’art. 322 e dell’annullamento in ge-
nerale), bensì (ed evidentemente) nella sfera giuridica patrimoniale dei genitori che, 
nondimeno – a considerare il fondo ancora esistente, poiché esso potrebbe aver su-
bito la vicenda dello scioglimento al ricorrere dei presupposti di cui comma 1 

108 Che pure rispetto all’azione di annullamento contrattuale in generale già declina le sue particolarità, sia in 
termini di decorrenza del termine di prescrizione sia perché, in quanto preordinata alla esclusiva tutela del 
preminente interesse del minore, prescinde dal requisito della riconoscibilità, in deroga al principio di cui 
all’art. 1396 c.c.: per tutti F.D. Busnelli, Capacità e incapacità, cit., 68
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dell’art. 171 c.c. e nel caso in cui l’ultimo dei figli minori avesse raggiunto la mag-
giore età – acquisirebbero nuovamente la piena libertà di disposizione del bene, ma 
nel definitivo superamento del controllo autorizzativo del giudice il cui configurasi 
è di per se stesso escluso per la (sopravvenuta) assenza di figli minori. 

Si deve constatare, pertanto, una particolare coincidenza di termini dell’azione di 
annullamento (il termine iniziale, la maggiore età, coincide con il termine finale della 
presenza dei minori) che se, alla luce dei principi generali, potrebbe apparire il corol-
lario di un inaccettabile paradosso (la legittimazione formale all’azione si conseguireb-
be al tempo stesso in cui quella sostanziale si perderebbe), si potrebbe di contro accre-
ditare, ove la questione fosse attentamente indagata nell’orizzonte delle specificità 
regolamentari e della sostanzialità degli interessi che ad esse sono sottesi, quale natura-
le conseguenza delle preclusioni e degli adattamenti che l’azione di annullamento avrà 
a ricevere per conformarsi, nella conferma della sua duttilità, alla funzione di tutela 
dalla quale è ispirata e nel concreto manifestarsi degli interessi coinvolti.

Si avrebbe, in termini ricostruttivi, un ‘effetto precludente’ all’operatività dell’azio-
ne di annullamento (almeno se intesa nella sue linee comuni) poiché laddove il bene, 
il cui atto di disposizione sarebbe privato dell’iniziale efficacia in esito al giudizio con 
essa instaurato, rientrasse nel fondo patrimoniale, si dovrebbe riscontrare l’assenza dei 
figli minori la cui esistenza è intrinsecamente predicata dalla stessa valutazione auto-
rizzatoria giudiziale, per verificare se l’alienazione del bene sia o meno congruente ai 
bisogni della famiglia e dei minori, alla stregua dei criteri di necessità e di utilità, si chè 
il meccanismo operativo non potrebbe più funzionalizzare la tutela.

Si deve, pertanto, prendere atto che la disciplina dell’azione di annullamento, per 
evitare la produzione di effetti che ne contraddirebbero la natura stessa e permettereb-
bero di funzionalizzarla al conseguimento di interessi altri e distinti da quelli per i qua-
li è prescritta, dovrà essere sottoposta ad un’interpretazione adeguatrice e ragionevole 
che rinvenga, nelle esigenze di tutela che si propone di raggiungere, un limite intrinseco 
alla sua stessa operatività, laddove si registri un’impossibilità oggettiva di conseguirle.

Si chè se, per un verso, l’attivazione dell’istanza di annullamento sarà da escludersi 
nelle ipotesi in cui – al tempo del suo esperimento – i figli fossero divenuti maggioren-
ni e, come ribadito, senza che si possa avanzare un’inspiegabile violazione dei termini 
di prescrizione per l’azione stessa; per l’altro, si potrà giungere alla configurazione di 
un’eventuale responsabilità109 a carico dei genitori, che si svolgerà esclusivamente nei 
rapporti interni laddove i figli – ormai maggiorenni – siano in grado di provare di aver 
subito un danno dal compimento di quell’atto di disposizione del bene.

All’opposto, ove l’annullamento dell’atto dispositivo fosse pronunziato allor-
quando i figli fossero ancora minori, il provvedimento diretto alla rimozione degli 

109 Che si crede di poter qualificare nelle forme dell’azione (generale e residuale) dell’arricchimento senza causa
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effetti giuridici conseguirebbe pienamente la funzione per la quale è predisposto: il 
bene rientrerebbe (nella titolarità dei coniugi e) nel fondo patrimoniale, la successi-
va disposizione sarebbe soggetta all’autorizzazione giudiziale, da concedersi nelle 
rinnovate forme e modalità dei presupposti che si è creduto di poter individuare, il 
controllo di merito di conformità di essa agli interessi dei minori sarebbe ad espli-
carsi in tutta la sua concreta effettività.

7. L’interesse dei minori tra riconoscimento sostanziale e azione processuale

Queste osservazioni conducono direttamente alla vicenda inerente alla verifica 
della sussistenza in capo ai figli (qui non ancora distinti in minori e maggiorenni) di 
un interesse al rispetto della funzionalizzazione imposta dalla destinazione patrimo-
niale dei beni costituiti in fondo patrimoniale e, quindi, della conseguente legitti-
mazione ad agire per far accertare la violazione della prescritta autorizzazione giudi-
ziale in riferimento all’attività negoziale dei coniugi. La questione rappresenta il 
tema principale dell’intero corso del giudizio sostenendosi da una parte la piena le-
gittimazione attiva dei figli110 e dall’altra negandola in termini assoluti111. Sennon-
ché, entrambe le conclusioni, almeno nella rigidità della loro formulazione, non 
possono condividersi, preferendosi soluzioni che, attente al concreto atteggiarsi de-

110 Sostenuta con forza dalla difesa dei ricorrenti in cassazione, come si è avuto modo di apprendere dalla let-
tura degli atti del relativo giudizio

111 Così, Trib. Trani, 13 febbraio 2002, cit., argomentando che il fondo patrimoniale non conferisce ai figli 
(senza che si distingua tra maggiori e minori) una posizione di diritto soggettivo suscettibile di essere lesa da 
atti di disposizione dei beni stessi; nello stesso senso App. Bari, 29 ottobre 2004, cit., ove si esclude la con-
figurabilità sia di un diritto soggettivo, sia un più generico ‘interesse giuridicamente protetto’ per sostenere 
che ai figli minori è riconosciuto, nella costanza del fondo, esclusivamente una mera aspettativa di fatto. 
Entrambe le pronunce confermano che ai minori potrà riconoscersi solo una situazione di aspettativa di 
mero fatto, suscettibile di evolversi in situazione di interesse giuridicamente protetto esclusivamente in caso 
di cessazione del fondo e di attribuzione ad essi dei beni che lo costituivano. Nega l’insorgere, per effetto 
della costituzione di un fondo patrimoniale, di una posizione giuridica di diritto soggettivo in favore dei 
singoli componenti del nucleo familiare, Cass., 8 settembre 2004, n. 18065, in Guida al diritto, 2004, n. 
45, 40, escludendo la qualifica anche per i minorenni di litisconsorzi necessari.

 La negano altresì, in fattispecie relative all’azione revocatoria, Cass., 17 marzo 2004, n. 5402, in Fam. Dir., 
2004, 467 ss.; Cass., 29 novembre 2000, n. 15297, inedita; Cass., 31 maggio 1988, n. 3703, in Giur. It., 
1989, i, 1, 873 ss., con nota di m.C. Pinto Borea, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comu-
ni e note differenziali, ove (nota 3) anche ulteriori riferimenti giurisprudenziali nel medesimo senso. Per la 
verità le argomentazioni di queste pronunce si muovono tutte sul terreno tradizionale dell’eventuale ricono-
scimento ai minori di diritti reali sui beni del fondo, con riferimento costante alla titolarità di essi e alle 
aspettative di acquisto, laddove la prospettiva che qui si intende seguire, si svolge nelle diverse impostazioni 
dell’attività e del suo dinamico svolgersi procedimentale, al fine di verificare se un interesse al funzionale 
svolgimento di essa, nella destinazione del fondo patrimoniale, consenta di configurare una situazione giu-
ridica in capo ai minori, tutelabile e non già per questo necessariamente riconducibile ai diritti soggettivi ed 
alle situazioni di appartenenza
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gli interessi cui la legge intende offrire tutela nel dispiegarsi effettivo delle vicende 
fattuali, traggano da esse quella carica di valore che la norma intende esprimere e che 
una piena coscienza normativa riuscirà a far comprendere e recepire nell’unitarietà 
del sistema112. 

A seguire questa impostazione, si dovrà, nell’accertare la funzione cui è preposta la 
prescritta autorizzazione giudiziale, ribadire che questa è strumentale al controllo del 
concreto (oltre che corretto) perseguimento degli interessi dei minori da parte dei co-
niugi nello svolgimento dell’attività dispositiva negoziale dei beni costituiti in fondo. 

Se questa conclusione può essere condivisa nell’unità delle opinioni degli inter-
preti, si dovrà alla luce di essa condurre ogni ulteriore ragionamento che si propo-
nesse di verificare il riconoscimento in capo ai figli di una situazione soggettiva 
meritevole di tutela (e quindi giudizialmente tutelabile). Si potrà così verificare che 
la costituzione del fondo patrimoniale non attribuisce ai figli minori la titolarità di 
un diritto di credito, di un’aspettativa reale (id est: nelle forme del ius ad rem) né di 
altra situazione soggettiva rilevante in diversa forma, se non in quella – evocata 
dall’interesse del figlio113 al rispetto delle regole e modalità procedimentali nella 
formazione degli atti giuridici relativi ai beni vincolati – dell’interesse legittimo114 al 

112 Queste le conclusioni anche della suprema corte che, nell’indagare preliminarmente la questione “concer-
nente l’interesse ad ottenere la pronuncia richiesta”, nega alle figlie maggiorenni il diritto all’azione giudizia-
le contro la violazione dell’art. 169 c.c. poiché se questa norma tutela l’interesse dei minori, per esse (non 
più tali) l’interesse all’impiego funzionale dei beni (oltre che dei frutti) del fondo “è in radice escluso”, la-
sciando implicitamente all’interprete la possibilità ermeneutica di intendere per i figli minori, in costanza di 
fondo, la configurabilità di un interesse all’azione di annullamento del contratto stipulato in assenza della 
prescritta autorizzazione. La pronuncia, con puntualità di analisi, coglie il senso stesso della questione giu-
ridica sottoposta al suo giudizio, allorchè condivisibilmente afferma che i giudici dei gradi precedenti non 
hanno dato l’adeguata e dirimente attenzione alla verifica della sussistenza dell’interesse ad agire in capo alle 
figlie maggiorenni. invero, nella vicenda di cui è causa “l’azione è stata proposta dalle figlie dopo il raggiun-
gimento della maggiore età, e questo elemento, per i suoi riflessi sull’interesse all’azione, doveva essere esa-
minato con precedenza rispetto a quello della legittimazione, anziché costituirne un mero corollario”

113 riconosce al figlio minore la legittimazione attiva ad agire nell’ottica di salvaguardia del fondo patrimonia-
le e, in particolare, dei beni in esso conferiti, Trib. Savona, 10 maggio 2005, inedita

114 Sull’interesse legittimo nell’ordinamento privato tanto si deve alle classiche pagine di L. Bigliazzi Geri, 
Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, milano, 1967, passim; id., voce Interesse 
legittimo: diritto privato, in Dig. disc. priv. – sez. civ., iX, Torino, 1993, 527 ss., secondo la quale l’interesse 
dei figli minori, proprio in quanto rilevante, si configurerebbe come interesse legittimo, la cui mancata 
soddisfazione e/o violazione per il mancato rispetto del procedimento da parte degli autori dell’attività alla 
quale quello si misura non può che comportare il risarcimento del danno. L’interesse legittimo viene defini-
to come “situazione sostanziale di vantaggio inattiva”, vale a dire che esso rappresenta una “situazione so-
stanziale di vantaggio perché volta al conseguimento, sul piano sostanziale, di un risultato favorevole consi-
stente, a seconda dei casi, nella conservazione o nella modificazione di una data realtà giuridica” (p. 544). in 
questo senso, sebbene implicitamente, Trib. Savona, 10 maggio 2005, cit., ove si afferma che “sussiste un 
interesse dei minori al rispetto della destinazione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale”, sebbene 
discutendosi di un interesse dei figli minorenni “con valenza meno assoluta rispetto ad altri diversi ambiti” 
ma certamente di “interesse qualificato … ad agire”. Sul punto, altresì, P. Perlingieri, Il diritto civile nella 
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corretto svolgimento dell’azione altrui115. i figli potranno agire soltanto per l’attua-
zione dell’interesse che ha mosso la destinazione, vale a dire – nella specificità che 
qui interessa in ragione dell’autorizzazione – di quelle istanze dirette alla soddisfa-
zione delle esigenze di vita e dei bisogni dei minori cui il fondo è strumentale116. 
Nella rinnovata consapevolezza che questo interesse non è l’unico che ha ispirato la 
costituzione del vincolo, per cui l’azione si giustificherà unicamente a protezione 
dell’attesa di quelle utilità e benefici (non soltanto intesi in senso economico) deri-
vanti dall’attuazione della destinazione in proprio favore, che passa attraverso il pro-
cedimento di esplicazione dell’autonomia privata fissato dai costituenti nell’atto 
iniziale e concretatosi nella conformazione dell’attività che ne discende. il minore, 
in quanto non titolare di situazioni creditorie nei confronti dei genitori, non chie-
derà adempimenti in senso tecnico ma rispetto delle limitazioni e dei vincoli che 
l’autorizzazione avrebbe dovuto sottendere, esprimendo un potere che prima di tra-
dursi in azione giudiziale costituisce manifestazione di una facoltà di controllo e di 
verifica che non può essere negata, per la sussistenza di interessi attuali e concreti a 
che la destinazione si conformi nell’attività concreta alla sua ratio costitutiva.

Né il rilievo dell’efficacia retroattiva117 della sentenza di annullamento del contratto 
(stipulato in violazione della ripetuta autorizzazione giudiziale) potrebbe aver buon 
gioco nel tentativo di contestare le conclusioni che si è creduto di conseguire118. Ben-
vero, nella normalità delle vicende in cui vengano coinvolti interessi di distinta natura 
e con diversa articolazione nelle singole fattispecie in cui essi si svolgono, il legislatore, 

legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 661-663, che proprio 
nelle situazioni soggettive dei minori (non solo patrimoniali, ma anche esistenziali) individua le principali 
configurazioni dell’interesse legittimo nel diritto privato; una rivalutazione in tal senso anche in E. russo, 
Vendita e consenso traslativo, in Contr. imp., 2010, 618

115 in senso contrario, sebbene con riferimento alle destinazioni atipiche di cui all’art. 2645-ter, A. Gentili, La desti-
nazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie, in Riv. dir. priv., 2010, 49 ss., 
spec., 64 s. che configura in capo ai beneficiari un diritto soggettivo a pretendere le utilità che la destinazione 
produce con la corrispondente posizione di obbligazione in capo al destinante o a colui che è l’attributario stru-
mentale del patrimonio vincolato ovvero, ancora, al nominato gestore. in questa prospettiva si ritiene superabile 
l’obiezione secondo cui il creditore, in alcune ipotesi di destinazione, potrebbe risultare non immediatamente 
individuato (ad es., una generalità di persone), evidenziando sia che “la destinazione alla generalità passa per la 
destinazione all’ente (più probabilmente pubblico) che può curarne gli interessi” sia che l’incertam personam può 
essere recuperata mediante il ricorso alla promessa al pubblico non appena quella incertezza si determina

116 Puntualmente anche Cass., 21 maggio 2010, n. 12497, cit. ove bene si argomenta che “a sostenere l’azione 
di annullamento del contratto di alienazione, stipulato dai genitori in violazione dell’art. 169 c.c., dovrebbe 
soccorrere l’interesse dei minori, che la norma speciale tutela in quanto tali, all’impiego anche in loro favo-
re dei beni e dei frutti del fondo. ora, questo interesse è in radice escluso, laddove i figli abbiano raggiunto 
la maggiore età, perché ciò comporta la perdita della qualità alla quale la legge connette l’interesse tutelato”

117 Pur argomentato dai ricorrenti in Cassazione e contrastato dalla controparte con il ricorso allo strumento 
della prescrizione dell’azione essendo trascorsi, dalla data dell’istanza giudiziale, quattordici anni dalla stipu-
la del contratto in ipotesi lesivo dell’interesse delle figlie

118 Così anche Cass., 21 maggio 2010, n. 12497, cit.
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nel predisporre l’azione di annullamento (per il titolare diretto dell’interesse ovvero per 
il suo rappresentante legale), intende attribuire al soggetto meritevole di protezione 
uno strumento diretto a ricostituire una situazione giuridica ed un rinnovato assetto 
di interessi assimilabile (se non sovrapponibile) a quelli che erano in essere nell’epoca 
antecedente all’evento o all’attività che non ne hanno reso possibile la fisiologica sod-
disfazione. A titolo esemplificativo, il pensiero corre all’azione di annullamento del 
contratto per errore, violenza e dolo, ovvero a quelle nelle quali il legale rappresentan-
te ha alienato beni del minore o dell’incapace senza, rispettivamente, l’autorizzazione 
del giudice tutelare e del tribunale, a quella del rappresentante che contrae con se stes-
so fino alle ipotesi dei divieti di alienazione di cui all’art. 1471 c.c. in tutte queste 
ipotesi il soggetto al quale è attribuita la legittimazione attiva all’azione, mediante il 
suo esercizio ed in esito al vittorioso giudizio, ritornerà con efficacia ex tunc nella tito-
larità del bene che dalla sua sfera giuridica di appartenenza era uscito mediante un’at-
tività negoziale non conforme al procedimento per essa strumentalmente predisposto. 
Sennonchè, come argomentato, questa tutela ‘reale’ non potrebbe esplicarsi nella vi-
cenda indagata119, giacchè l’annullamento del contratto di alienazione in violazione 
dell’autorizzazione ex art. 169 c.c., pur nella sua riconosciuta retroattività, non riusci-
rebbe a ricostituire quella situazione alla quale il legislatore ha inteso fisiologicamente 
accordare adeguati strumenti di tutela, se è vero che il bene rientrato nella sfera giuri-
dica di appartenenza dei suoi legittimi titolari con i relativi frutti, sarebbe affidato alla 
piena esplicazione della loro autonomia privata, ormai sottratta al controllo di merito 
del giudice, non potendosi di certo ricostituire (né lo strumento della retroattività pare 
render servigio a tale scopo) la presenza di figli minori (ormai già maggiorenni120) che 
sola avrebbe predicato la valutazione dell’attività negoziale dei coniugi verificandone la 
conformazione alla realizzazione delle utilità e necessità dei minori medesimi. Pertan-
to, l’azione di annullamento è da ritenersi, nelle specifiche articolazioni della vicenda 
indagata e nelle condivisibili conclusioni cui è pervenuta la suprema corte, del tutto 
preclusa alle figlie maggiorenni.

119 Ancora, Cass., 21 maggio 2010, n. 12497, cit.
120 E quindi titolari non di altro che di un aspettativa di mero fatto all’impiego dei beni e dei frutti del fondo 

patrimoniale funzionale al soddisfacimento di bisogni della famiglia non risultando legittimati ad agire 
nelle eventuali ipotesi di mala gestio (vicenda ipotizzata da App. Bari, 29 ottobre 2004, cit., ma respinta nel 
successivo ragionamento), né alcun altra argomentazione potrebbe trarsi dall’art. 171 c.c. che si limita – 
proprio in ragione delle istanze di tutela dei figli minorenni – di prolungare la durata del fondo, al verificar-
si delle ipotesi di scioglimento di cui al comma 1, fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo dei 
figli minorenni. Sul punto, da ultimo, Trib. min. milano, 27 aprile 2010, cit., che, con argomentazioni 
condivisibili, nell’ammettere piena efficacia all’autonomia privata nella prospettiva dell’ammissibilità dello 
scioglimento del fondo patrimoniale ne conforma l’esercizio alla funzione della soddisfazione degli interessi 
dei minori, scriminando in concreto il corretto perseguimento di questi ultimi ed il vantaggio (non ultimo 
anche in termini economico-empirici) che ne conseguirebbe per i minori medesimi
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La questione inerente all’intervenuta sua prescrizione, quindi, si ridimensiona 
del tutto121, senza concedere di argomentare né nel senso della sua intervenuta pre-
scrizione, laddove il termine quinquennale decorra dalla data di stipula dell’atto, né 
in quello della attuale esperibilità, assumendosi quale termine a quo quello “in cui 
l’effetto pregiudizievole si manifesta, posto che solo da questo momento il pregiudi-
zio diviene pienamente conoscibile”122.

8. Conclusioni

Una ricognizione dei risultati che si è creduto di poter raggiungere nelle conside-
razioni ora svolte appare oltremodo opportuna per gli esiti cui ha condotto una 
lettura che, nella declinazione funzionale della disposizione dell’art. 169 c.c. e nel 
raffronto sistematico ed assiologico dell’ordinamento nella complessità e pluralismo 
valoriale, ha provato a ritrovare il suo senso specifico. Lettura che, negli inaspettati 
esiti interpretativi, potrebbe rappresentare il paradigma per verificare la reazione che 
gli interessi sottesi alla disposizione legislativa, ed il loro concreto articolarsi nelle 
diversità dei momenti storici in cui sono sottoposti ad indagine, ove attentamente 
valutati, producono nella reciproca conformazione della norma (disposizione e fat-
to) diretta a costituire l’ordinamento del caso concreto. La carica assiologica che 
ogni fatto della quotidiana concretezza inevitabilmente non può non generare rea-
gisce dunque sull’interpretazione del dato normativo che, laddove inteso nella sua 
univoca staticità e nella pretesa astratta razionalità, ha condotto a soluzioni che non 
hanno superato la prova di resistenza della ragionevolezza e della proporzionalità 
ermeneutica (oltre che della congruenza ed adeguatezza della tutela offerta agli inte-
ressi che ne erano a fondamento) alla luce della mutevole totalità dell’esperienza123 e 
della problematicità124 di ogni metodo argomentativo125. 

Dunque, non applicazione automatica della (incerta) sanzione al riscontro della 
mera registrazione dell’assenza della prescritta autorizzazione giudiziale, ma attenta 
analisi agli interessi da essi coinvolti e protetti, in una lettura sistematica e teleologica 

121 rimanendo il relativo motivo rilevato in Cassazione assorbito dalle precedenti conclusioni, Cass., 21 mag-
gio 2010, 12497, cit.

122 Trib. Savona, 10 maggio 2005, cit.
123 S. Pugliatti, Spunti metodologici, in id., Grammatica e diritto, milano, 1978, 222, che con la maestria di 

sempre argomenta che “la scienza giuridica è essa stessa esperienza giuridica, dall’esperienza nasce e in essa 
di converte; è dell’esperienza costitutiva, come dall’esperienza è costituita; ed è, come l’esperienza, e con 
l’esperienza inscindibilmente storia”

124 Sostiene la “consapevolezza che attualità e normatività compongono problematicamente l’oggetto dell’in-
terpretazione”, P. Perlingieri, Applicazione e controllo, cit., 333

125 Da ultimo, autorevolmente, P. Perlingieri, Applicazione e controllo, cit., 317 ss.
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che – nelle istanze funzionali dirette al loro conseguimento, nella consapevolezza di 
una piena compenetrazione tra interpretazione ed applicazione126, tra fatto e norma 
esaminati l’uno in funzione dell’altra – ritrovi il condivisibile criterio selettivo del suo 
svolgimento e del suo conformarsi al caso concreto. Non disgiunto sia da un inscin-
dibile e continuo adeguamento al momento storico in cui essa viene realizzata ed 
applicata al caso concreto che, nella sua complessa articolazione, esige di essere rego-
lato ed ordinato, nel superamento di ogni astratta e rigida distinzione tra qualificazio-
ne e interpretazione e dell’ordine del loro procedere; sia da istanze di controllo (ac-
centrato e diffuso127, qualitativo ed assiologico128) dell’attività ermeneutica nella 
prospettiva della legalità costituzionale e dell’intero sistema delle fonti.

in sintesi, non mera annullabilità da dichiararsi in ogni caso, in una sorta di “ana-
cronistico … riduzionismo sillogistico”129, ma ragionevole e congruo (rispetto ai ri-
sultati che si prefigge ed alla protezione che intende procurare) rimedio che si adegui, 
nelle funzionalità applicative, alla verifica del conseguimento degli interessi dei mino-
ri, nella misura in cui la tutela sia ancora effettivamente perseguibile, non potendosi, 
in caso contrario, che declamarsi l’impossibilità giuridica, in quelle ipotesi in cui il 
contesto da ordinare non registrasse più la presenza dei titolari dell’interesse (e dei 
beneficiari degli esiti delle tutele).

126 Lo ribadisce con lucidità da ultimo P. Perlingieri, Applicazione e controllo, cit., 335
127 P. Perlingieri, Applicazione e controllo, cit., 331
128 P. Perlingieri, Applicazione e controllo, cit., 327
129 P. Perlingieri, Applicazione e controllo, cit., 327
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Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ordinanza 14 ottobre 2009, n. 21817, 
Pres. r. Preden, Est. r. Vivaldi; P.M. r. G. russo (diff.) – Esposito ed Altri (avv. A. 
malafronte) contro Enel Distribuzione S.p.A. (Avv. A. Briguglio) – rigetta ricorso 
avverso sentenza n. 466/2007 del Tribunale di Torre Annunziata.

Risarcimento dei danni non patrimoniali  
da inadempimento colpevole e diritto giurisprudenziale

Responsabilità – Risarcimento dei danni non patrimoniali da inadempi-
mento colpevole (black out) – Mancata dimostrazione di uno specifico diritto 
inviolabile costituzionalmente garantito – Esclusione del risarcimento (artt. 
1174, 1218, 1321 e 1372 c.c.).

Questione di legittimità costituzionale – Irrilevanza (artt. 3, 2°, 41 e 42 Cost. 
nonché art. 1174, 1218, 1321 e 1372 c.c.).

in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte con la 
sentenza n. 26972 del dì 11 novembre 2008, non può esser accolta la domanda di 
risarcimento del danno non patrimoniale per inadempimento colpevole qualora 
non sia dimostrata la seria lesione di uno specifico diritto individuale costituzional-
mente garantito (nella vicenda esaminata gli attori avevano preteso il risarcimento 
dei danni non patrimoniali conseguenti all’interruzione per quindici ore dell’eroga-
zione dell’energia elettrica).

Alla stregua della sentenza n. 26972 del dì 11 novembre 2008 della Suprema 
Corte, si rivela irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pub-
blico ministero, volta a fare valutare dalla Corte Costituzionale la conformità agli 
artt. 3, 2°, 41 e 42 Cost., nonché ai valori costituzionali dell’autonomia privata e 
della libertà contrattuale, degli artt. 1174, 1218, 1321 e 1372 c.c., nella parte in cui 
consentono, secondo il diritto vivente (quale sancito dalle Sezioni Unite della Su-
prema Corte con la sentenza n. 26972 del 2008), il risarcimento dei danni non 
patrimoniali prodotti da rilevante inadempimento colposo, costituito dall’interru-
zione prolungata del servizio pubblico di erogazione dell’energia elettrica da parte 
dell’Enel, soltanto se tale inadempimento abbia provocato la lesione di un diritto 
inviolabile dell’utente creditore.
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Roma, 18 agosto 2009 
Ricorso N. R.G.: 904/2009 S.c. – Udienza: 24/9/2009

CONCLUSIONI

Oggetto: Procedimento in camera di consiglio ex artt. 375, 377 e 380 bis c.p.c. 
trasmesso dalla ‘Struttura Unificata’1 della Suprema Corte. – risarcimento dei danni 
non patrimoniali da inadempimento colpevole – black out.

Sommario: 1. La vicenda. – 2. Le valutazioni. – 2.1. In rito. – 2.2. Primo motivo. – 
2.2.1. Prolegomeni. – 2.2.1.1. La questione. – 2.2.1.2. Abbozzo di un’analisi econo-
mica. – 2.2.1.3. Aspetti pubblicistici. – 2.2.2. La patrimonialità ‘al tempo del codice 
civile’. – 2.2.2.1. Rapporti contrattuali. – 2.2.2.2. Rapporti extracontrattuali. – 2.2.3. 
La svolta giurisprudenziale. – 2.2.4. Dalle idee al caso. – 2.2.4.1. L’applicazione del 
sistema codicistico originario (patrimonializzazione perfetta). – 2.2.4.2. L’applicazione 
del sistema introdotto dalle sezioni unite (parziale depatrimonializzazione). – 2.2.4.3. 
Valutazioni critiche. – 2.3. Secondo e terzo motivo. – 3. Le Conclusioni.

il Sostituto Procuratore Generale, esaminati gli atti trasmessi, osserva quanto segue.

1. La vicenda

1. Con due sentenze del maggio 2006 il Giudice di Pace di Gragnano aveva con-
dannato l’Enel Distribuzione S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non 
patrimoniali, conseguenti al black out verificatosi per circa 15 ore il giorno 28 set-
tembre 2003 (domenica)2, in favore di Antonio Esposito ed Emilia Cataldo, riget-
tando invece (per carenza di prova) la domanda con cui entrambi avevano chiesto il 
risarcimento per il deperimento di generi alimentari conservati nei loro frigoriferi. 

1 Nell’ambito del procedimento ex art. 375 c.p.c. la «Struttura Unificata», poi ridefinita ‘Struttura Centraliz-
zata’, è stata istituita dal Primo Presidente della Suprema Corte con decreto 9.5.2005 (pubblicato in Foro 
it., 2005, fasc. n. 9, i, 2323), che ha statuito tra l’altro che: «…una volta individuata, sulla base della scheda 
di deposito, la sezione competente, il presidente o, in sua vece, il consigliere più anziano, di quest’ultima 
designerà, sempre nell’ambito di tale struttura unificata, chi dovrà accertare, attraverso un esame prelimina-
re del ricorso, se è possibile definirlo nelle forme previste dall’art. 375 c.p.c. …». Questa Struttura è stata poi 
chiamata a trattare i riti previsti dal D. lgs. n. 40 del 2006. 

2 Trattasi del più grave black out della storia nazionale, che in alcune regioni si prolungò anche per ventiquattro ore. 
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2. A seguito degli appelli delle contrapposte parti, il Tribunale di Torre Annun-
ziata, sez. Gragnano, dopo avere disposto la riunione delle due cause, annullava 
dette sentenza, assumendo che: 

2.1. rispondendo anche per i danni causati dai suoi ausiliari, legittimata passiva 
era l’Enel Distribuzione S.p.A.3, il cui colpevole inadempimento contrattuale resta-
va conclamato;

2.2. il danno patrimoniale che il Giudice di Pace aveva liquidato sulla base della 
Carta del Servizio Elettrico non era dovuto perché tale Carta prevedeva un rimbor-
so forfettario per varie eventi (per esempio, mancata attivazione della fornitura entro 
i tempi previsti, etc.), ma non «per le ipotesi di interruzione accidentale lunga della 
fornitura»;

2.3. correttamente il Giudice di Pace aveva negato l’altra voce di danno patri-
moniale pretesa dagli attori (derrate avariate), in quanto essi non ne avevano for-
nito adeguata dimostrazione, anche perché la prova orale da essi offerta si rivelava 
irrilevante;

2.4. non era giuridicamente riconosciuto – e quindi non poteva essere liquidato 
– il danno esistenziale accordato dal Giudice di Pace, perché la categoria del danno 
esistenziale «non è voluta dal legislatore ordinario né necessitata dall’interpretazione 
costituzionale dell’art. 2059 c.c. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di 
specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale»;

2.5. andavano compensate per metà le spese del doppio grado di giudizio, po-
nendosi a carico degli attori l’altra metà. 

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli attori, deducendo 
tre motivi:

3.1. con il primo hanno lamentano che il Giudice di merito avrebbe dovuto, 
anche in ossequio all’orientamento da ultimo espresso dalle Sezioni Unite (v. infra 
par. n. 9), disporre il risarcimento del danno non patrimoniale in quanto, a seguito 

3 Appare opportuno precisare che, secondo Sez. U, ordinanza n. 13887 del 14/06/2007: «Le controversie 
aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il 
risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devo-
lute alla giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che nelle iniziative (ovvero nella mancata o 
negligente adozione di idonee iniziative) predisposte in occasione di abbassamenti di tensione sulla rete 
nazionale di distribuzione non è ravvisabile un mero comportamento, dato che le scelte dirette a garantire 
il funzionamento della rete e ad assicurare in via preventiva una riserva di potenza necessaria al suo funzio-
namento, costituiscono espressione dell’esercizio di un potere derivante dalla concessione e finalizzato al 
perseguimento dell’interesse pubblico.».

 Altre volte la Suprema Corte ha accolto il ricorso con cui, in casi simili a quello qui al vaglio, l’Enel Distri-
buzione S.p.A. aveva sostenuto che non poteva rispondere ex art. 1228 c.c. dell’inadempimento della S.p.A. 
GrTN (Gestore della rete di trasmissione nazionale): cfr. ord. Cass., Sez. Terza, 23 luglio 2009, n. 17282. 

 Sono numerosi i ricorsi pendenti davanti alla Suprema Corte sul medesimo tema. 
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del prolungato black out, erano rimasti lesi i loro diritti, costituzionalmente garanti-
ti, allo svolgimento della normale vita di relazione;

3.2. con la seconda censura è stato dedotto non solo che le ragioni sulla cui base 
era stato negato il risarcimento del danno (derrate deperite) per carenza di prova 
non erano state opposte dall’Enel, ma anche che:

3.2.A. il Giudice di merito avrebbe dovuto considerare fatto notorio che «ogni 
nucleo familiare possiede un frigorifero in cui conserva generi alimentari che si de-
periscono se non raffreddati per oltre 15 ore»;

3.2.B. in ogni caso, il Giudice di merito avrebbe dovuto ammettere la prova te-
stimoniale (specialmente il trascritto capitolo d) con cui per l’appunto gli attori 
avevano inteso specificamente dimostrare il medesimo fatto (ancorché notorio);

3.2.C. con la terza censura si assume che, atteso l’accertato inadempimento con-
trattuale dell’Enel, il Giudice di merito avrebbe dovuto compensare integralmente 
le spese dei due gradi di giudizio.

4. L’Enel ha opposto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. 

5. Secondo la relazione predisposta ex art. 380 bis c.p.c.:
5.1. il primo motivo è manifestamente infondato in quanto parte ricorrente non 

è stata in grado di indicare – e provare – quale sia lo specifico diritto inviolabile 
costituzionalmente garantito seriamente leso dall’inadempimento dell’Enel;

5.2. il secondo motivo è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., quanto alla dedot-
ta violazione di legge, e manifestamente infondato quanto al dedotto vizio moti-
vazionale;

5.3. il terzo motivo è manifestamente infondato. 

2. Le valutazioni 

2.1. In rito 
6. Alla controversia in esame si applica ratione temporis la disciplina dettata dal 

D. lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, risalendo il deposito del provvedimento impugna-
to ad epoca non anteriore alla data (2.3.2006) della sua entrata in vigore (art. 27 del 
cit. D. lgs.).

7. Sono passate in giudicato, tra l’altro, le statuizioni sulle questioni della legitti-
mazione passiva dell’Enel e del suo inadempimento colpevole (anche con riferimen-
to al fatto colposo dei suoi ausiliari) in ordine ai contratti di somministrazione og-
getto del giudizio (v. retro nota n. 3).
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2.2. Primo motivo 

2.2.1. Prolegomeni

2.2.1.1. La questione 
8. Gli attori, sulla base del diritto allora vivente4 (ancorché non univoco, prima 

di essere ‘morituro’), avevano reclamato il risarcimento dei danni tutti, danni patri-
moniali (derrate avariate) e non patrimoniali, conseguenti alla interruzione dell’uten-
za domestica per quindici ore circa dell’erogazione dell’energia elettrica (da qui in 
poi: black out), nonché l’indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi adottata dall’Enel 
nel 1996; ed il Giudice di Pace aveva accolto tali domande, con esclusione della 
prima (derrate avariate) siccome non provata. Accogliendo l’appello dell’Enel il 
Giudice di secondo grado, facendo capo anch’egli al diritto (allora) vivente (v. nota 
n. 4), dopo avere confermato l’inadempimento colpevole dell’Enel, ha rigettato tut-
te le domande proposte dagli attori. 

9. D’altra parte, la relazione preventiva ex art. 380 bis c.p.c. ha ritenuto applica-
bile l’orientamento espresso, sul tema del danno non patrimoniale da inadempi-
mento, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008, proponendo perciò 
una decisione fondata (soprattutto mediante il richiamo a detta sentenza), per quan-
to qui interessa, sui seguenti passaggi argomentativi: 

9.1. nel campo della responsabilità extracontrattuale, non dovendosi più ‘discor-
rere’ di «danno esistenziale di danno esistenziale come autonoma categoria di dan-

4 Si allude ovviamente alle due note sentenze (nn. 8827 e 8828 del 2003) della Terza sezione, ma soprattut-
to alla sentenza n. 233 / 2003 della Corte Costituzionale, la quale ultima aveva espressamente riconosciu-
to la risarcibilità del danno c.d. esistenziale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale ine-
renti alla persona: «Giova al riguardo premettere – pur trattandosi di un profilo solo indirettamente 
collegato alla questione in esame – che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la 
quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il cosiddetto 
danno morale soggettivo. in due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che 
hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcito-
ria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un 
sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzional-
mente orientata dell’art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni 
danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il dan-
no morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno 
biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità 
psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno 
(spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interes-
si di rango costituzionale inerenti alla persona». 

 Tale indirizzo ermeneutico è stato emendato (o superato) dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 
dì 11.11.2008 (v. infra nel testo sub par. 11.9).
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no», «il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile 
solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’even-
to di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della 
persona non è data tutela risarcitoria», sempre che la lesione non sia futile ovvero 
insignificante; per altro «il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce 
numero chiuso.

La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente rico-
nosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura 
dell’art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinve-
nire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi 
interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamen-
to, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana»; 

9.2. quanto all’inadempimento, in dichiarato contrasto con il dominante orien-
tamento ostile (attesa la mancanza di una norma analoga all’art. 2059 c.c.) al rico-
noscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale:

9.2.A. in linea generale: 
9.2.A.a. «Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili 

della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesio-
ne dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimo-
niale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della respon-
sabilità, contrattuale o extracontrattuale5. Se l’inadempimento dell’obbligazione 
determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il 
contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la 
tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di re-
sponsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni»; tale 
essendo la ragione unificatrice della risarcibilità dei danni non patrimoniali (nell’in-
tero campo della responsabilità civile), è agevole concludere che i requisiti della se-
rietà e della rilevanza (v. retro nel testo sub par. 9.1) condizionano anche il risarci-
mento da inadempimento; 

9.2.A.b. «Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza 
nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell’art. 
1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve esse-
re suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche 
non patrimoniale, del creditore. L’individuazione, in relazione alla specifica ipotesi 
contrattuale, degli interessi compresi nell’area del contratto che, oltre a quelli a con-

5 Come esempio delle «più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettibili di alterare il 
modo di esistere delle persone» le Sezioni Unite adducono tra l’altro «il mancato godimento della partita di 
calcio per televisione determinato dal black out». 
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tenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando 
la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il 
contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; 
sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibil-
mente affermato dalla sentenza n. 10490/2006)»; il che è dato riscontrare – secondo 
le Sezioni Unite – nei «contratti di protezione», quali sono quelli che si concludono 
nel settore sanitario o in quello scolastico;

9.2.A.c. «L’esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione 
anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili del-
la persona, viene meno nel caso in cui l’inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia 
opera della legge», come avviene nel contratto di lavoro ed in quello di trasporto;

9.2.A.d. ove ammesso, il risarcimento per danni non patrimoniali è disciplinato 
dagli artt. 1218, 1223 e 1225 c.c.; sono nulli i patti di esonero o di limitazione del-
la responsabilità e resta ferma la disciplina di settore quanto ad onere della prova 
ovvero alla prescrizione;

9.2.B. con riferimento al caso specifico, senza rimarcare che si tratta di danno da 
inadempimento e applicando – sembra – direttamente (o indirettamente) alla fatti-
specie l’insegnamento delle Sezioni Unite in tema di responsabilità extracontrattuale, 
aggiunge la relazione che, poiché «parte ricorrente si riferisce ad una generica impos-
sibilità di attendere alla normale attività realizzatrice della persona umana, senza in-
dicare (e poi provare) quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente ga-
rantito, leso in modo serio», il motivo dedotto è manifestamente infondato. 

10. Posto che la prima censura, concentrata in apicibus sulla risarcibilità del dan-
no non patrimoniale da inadempimento, mette in discussione la riferita statuizione 
del Giudice di secondo grado, allora si tratta di verificare, da parte lasciando provvi-
soriamente Carta dei servizi e danno patrimoniale, se, anche mettendo in conto la 
proposta delibata dalla Struttura, l’ordinamento consenta (al di là delle questioni 
puramente nominalistiche incentrate sull’‘esistenza’ giuridica del danno esistenziale) 
che di per sé (quel che abbiamo inteso essere) il black out da inadempimento con-
trattuale (definitivamente accertato) sia privo – e debba essere privo – di conseguen-
ze risarcitorie per l’Enel; tale essendo l’esito (che parte ricorrente parifica a ‘beffa’, 
attesa anche la parziale condanna alle spese) che allo stato la sentenza impugnata 
consegna all’ordinamento ed all’universo giuridico. A tale indagine sembra che la 
Suprema Corte non possa sottrarsi perché, se è chiaro (a prescindere dai nomina) 
l’intento empirico di parte ricorrente di ottenere il risarcimento di tutti i danni cau-
sati dal black out, neppure gli artt. 360 e 366 bis c.p.c. (nella specie osservati), o 
l’effetto devolutivo, impediscono al giudice di legittimità di cogliere nelle quaestio-
nes iuris l’effettivo nucleo censorio, al fine di dicere ius (e di enunciare il «principio 
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di diritto», come pendant al «quesito di diritto»: artt. 363, 3° e 384, 1° c.p.c.) sulla 
fattispecie sottoposta al suo vaglio. 

2.2.1.2. Abbozzo di un’analisi economica 
11. Va premesso6 che chi non abbia (e non scelga di ottenere) la disponibilità di 

un costoso generatore di energia elettrica7 e voglia ugualmente appagare i ‘bisogni’ 
soddisfatti da tale bene economico, non può fare altro che ‘acquistare’ dall’impresa 
di produzione (o, se diversa, dall’impresa di distribuzione) il relativo bene o ‘servi-
zio’8, per conseguire le corrispondenti ‘utilità’ economiche; e cioè «i piaceri che pre-
sumiamo abbia a procurarci la disponibilità di un una data cosa, in dipendenza 
della sua attitudine a soddisfare un nostro bisogno»9. in forza di note ‘leggi’ econo-
miche, il prezzo (non di uso, ma) di scambio del servizio di fornitura dell’energia 
elettrica si forma sul mercato (e quindi con trasparente consapevolezza di entrambi 
i protagonisti della transazione), in funzione del complesso delle utilità che esso 
fornisce; complesso a sua volta storicamente determinato per un verso dallo svilup-
po tecnologico e, per altro correlativo verso, dalla espansione dei bisogni emergenti 
e diffusi in un dato contesto sociale, e perciò facenti parte della sua ‘cultura’ consu-
mistica. il servizio in argomento si caratterizza dunque per le seguenti peculiarità:

11.1. posto che il suo ‘prezzo’ (composto da una modestissima quota fissa, corri-
spondente al vantaggio della mera disponibilità, e da una quota variabile, siccome 
parametrata all’effettivo consumo, presunto sulla base dei precedenti consumi ovve-
ro verificato) si forma sul relativo mercato (in generale, dell’energia ed, in particola-
re, di quella elettrica) nessuno può dubitare della sua economicità, e cioè della sua 
attitudine ad essere monetizzato, così qualificandosi come ‘merce’ (bene di consumo 

6 Questa elementare premessa, ispirata all’insegnamento per cui «L’ordine delle idee dee procedere secondo 
l’ordine delle cose» (G. Vico, La scienza nuova, 1744, LXiV), vuole costituire un primo approccio fenome-
nologico (o di elementare analisi economica del diritto) al problema giuridico sollevato dal ricorso, senza 
prendere posizione sull’autonomia giuridica di concetti quali quelli di bene economico e di patrimonialità. 
D’altra parte, quando la prestazione continuativa di servizi costituisce appalto, ad esso si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni dettate per il contratto di somministrazione, che di per sé ha per ogget-
to soltanto la prestazione di cose (art. 1677 c.c.). V., per ulteriori sviluppi, infra par. n. 14. 

7 Sono tenuti a rendersi autonomi dal servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica alcuni apparati, 
come i nosocomi, in ragione del fatto che le loro attività non potrebbero tollerare black out anche di minima 
durata (dropout: v. infra nota 10). 

8 Per quanto qui interessa, si può sorvolare sulla disputa intorno all’inclusione tra i «beni economici» di quel-
li immateriali e dei ‘servizi’. Difatti i successivi sviluppi argomentativi non cambiano in entrambi i casi: che 
si consideri bene economico soltanto il bene materiale costituito dal flusso (materiale) di energia elettrica 
(Adam Smith e Stuart mill) ovvero che si ritenga bene economico di per sé, e cioè autonomamente, il ser-
vizio da esso reso (G.B. Say). Qui rileva soltanto che l’approvvigionamento di energia elettrica abbia un suo 
(prezzo e quindi un suo) mercato. V., per ulteriori sviluppi, infra par. n. 14.

9 Tale la definizione di bene economico e di utilità economica apprestata da m. Fanno, Principi di scienza 
economica, parte prima, Padova 1959, pag. 61. 
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ovvero d’investimento), con tutte le implicazioni che ne conseguono a livello econo-
mico, giuridico, sociologico e filosofico (v. infra sub par. 14); 

11.2. il raggio dei bisogni che esso è tenuto a soddisfare è socialmente oggettivato e 
(perciò) spersonalizzato, nel senso che, a fronte del pagamento del prezzo (incontestato 
nella vicenda in relazione, ovviamente, alla quota fissa, corrispondente al vantaggio de-
rivante dalla mera disponibilità dell’erogazione), da un parte il servizio è già corretta-
mente (dal punto di vista economico) reso allorché il flusso energetico perviene con le 
caratteristiche tecniche pattuite nella disponibilità dell’utente, libero infatti di usarlo poi 
a suo piacimento e, d’altra parte, sono (economicamente) irrilevanti le utilità che egli ne 
tragga – o ne possa trarre – collegandovi i dispositivi appropriati, siano esse utilità ma-
teriali ovvero immateriali (o spirituali), lecite od illecite, produttive od improduttive; 

11.3. fa parte delle cennate caratteristiche tecniche, ma addirittura qualifica econo-
micamente e socialmente il servizio stesso, la continuità del flusso elettrico, giacché la 
sua persistenza nel tempo è largamente infungibile: mentre all’interruzione dell’approv-
vigionamento idrico (e potabile) può in qualche modo ovviarsi perché il prezioso liqui-
do è comunque altrimenti reperibile (ed è in larga parte in concreto reperito), invece 
tecnologicamente insostituibile si rivela la sospensione cronologicamente significativa 
della fornitura elettrica, giacché appare tecnologicamente scontato che il funzionamen-
to dei dispositivi è condizionato, se pure con esiti differenziati, dalla continuità (senza 
rilevanti sospensioni10) della fornitura stessa (per quest’aspetto infungibile, almeno in 
tempi brevi, ovvero di fatto fungibile soltanto sostituendo il fornitore);

11.4. a sua volta anche (ma non solo) tale necessaria continuità della fornitura dà 
per scontata, e comprova ulteriormente, la ubiquità, invasività ed imprescindibilità 
dell’energia elettrica come mezzo necessario per la gestione della vita quotidiana e 
della produzione economica; anche per il suo alto rendimento tecnico, essa è fonda-
mentale per il (e funzionale al) mantenimento del tenore di vita nelle società alta-
mente industrializzate ed è indispensabile per i paesi in via di sviluppo. 

2.2.1.3. Aspetti pubblicistici 
12. Le caratteristiche economiche sopra evidenziate si sposano con la configura-

zione in tutti i paesi della fornitura elettrica come servizio pubblico11, a tal segno che 

10 È significativo che quando l’interruzione della corrente è solo momentanea (e cioè anche qui, significativamen-
te, da pochi millisecondi a qualche secondo) si usa nel linguaggio settoriale un apposito termine: “dropout”. i 
gruppi di continuità, usati talvolta per i computer in sede domestica ovvero per uffici privati, assicurano in caso 
di black out un’autonomia non superiore a quindici minuti; è impensabile che tali dispositivi possano essere 
usati per assicurare la continuità dell’energia elettrica per tutti gli elettrodomestici di uso comune. 

11 individuandosi il servizio pubblico nella «relazione che si instaura tra soggetto pubblico, che organizza una 
offerta pubblica di prestazioni, rendendola doverosa, ed utenti»: così E. Casetta, Manuale di diritto ammi-
nistrativo, milano, 2005, pag. 631. 
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in italia nel 1962 furono addirittura nazionalizzati, ai sensi dell’art. 43 Cost., la 
produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica12. La successiva evo-
luzione dell’Enel (soggetto erogatore) è stata dettata dagli impegni assunti in sede 
comunitaria ed ha portato al suo assoggettamento alla disciplina della concorrenza, 
eliminando il regime di riserva ed il monopolio legale, alla regolazione, cui presiede 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ed alla definitiva liberalizzazione del merca-
to13, sì da garantire la fruizione ‘universale’ del relativo servizio14. in particolare, la 
Direttiva del Presidente del Consiglio del 1994 (v. nota 12) ha stabilito che i servizi 
pubblici da essa individuati (compresi quelli di erogazione di energia elettrica, acqua 
e gas) devono attenersi ad alcuni principi fondamentali, tra cui quello della continu-

12 Emessa ai sensi dell’art. 5 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, la Direttiva del Presidente Del Consiglio Dei 
ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici) proclama all’art. 1: 

 «La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’eroga-
zione dei servizi pubblici. 

 Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o 
mediante convenzione, quelli svolti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente 
tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla li-
bertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, 
n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. 

 Ai principi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici. 
 Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non 

pubblici, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell’esercizio dei 
loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i con-
tenuti della presente direttiva negli atti che disciplinano la concessione. 

 Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini della presente direttiva, sono denominati “soggetti erogatori”.».
13 La domanda di energia elettrica nel settore residenziale è stata liberalizzata dal 1° luglio 2007 a seguito del 

decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (conv. con Legge 3 agosto 2007, n. 125), il cui art. 1, 2° così recita: «A 
decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di 
fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. in mancanza di tale scelta, l’ero-
gazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garan-
tita dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigio-
namento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico Spa di cui all’art. 4 del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato 
annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al 
presente comma».

14 Per il concetto di servizio universale v. S. Cassese, La nuova costituzione economica, roma – Bari, 2006, pag. 
92: «il servizio universale, a differenza del servizio pubblico, dunque, non viene associato a uno specifico 
regime organizzativo (amministrativo, invece che imprenditoriale) o economico (monopolistico, invece che 
concorrenziale), in quanto si limita a imporre il raggiungimento di un obiettivo, quello della fruizione dif-
fusa di prestazioni essenziali». Del medesimo Autore (loc. cit., p. 116) l’osservazione per cui «La liberalizza-
zione dell’entrata, tuttavia, produce il paradosso della regolazione dell’attività … tutto ciò è dovuto al fatto 
che non si può passare, in un solo colpo e rapidamente, dal monopolio (legale) alla concorrenza (imposta 
dalla legge). in questo modo, però, ciò che si guadagna sotto il profilo dell’iniziativa, si perde sotto quell’at-
tività. Di qui un circolo vizioso: l’apertura alla concorrenza produce la necessità di regolazioni che fanno 
arretrare l’applicazione della disciplina della concorrenza». 
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ità e regolarità15 nonché dell’efficienza16, e devono adottare standard di qualità e di 
quantità, compreso quello di rimborsare gli utenti nei casi in cui è possibile dimo-
strare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubbli-
cati17. Sulla base dello schema generale predisposto dalla medesima Direttiva18, è 
stata adottata anche dall’Enel la Carta dei servizi che, se non prevede espressamente 
l’obbligo del rimborso per black out, ribadisce e conferma l’obbligo della continuità. 
infine, a prescindere dalla privatizzazione e dalla liberalizzazione, se prima della 
conclusione del contratto (di utenza) è discutibile se ci si possa rivolgere al giudice 
per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata applicazione della 
norma che attribuisce il diritto alla prestazione del servizio19, dalla stipula (normal-
mente, per adesione) del relativo contratto (di utenza), origina in capo all’utente un 
diritto soggettivo, con la conseguenza che l’inadempimento da parte del soggetto 
erogatore genera responsabilità contrattuale20.

2.2.2. La patrimonialità ‘al tempo del codice civile’ 
13. Nell’impianto originario del codice civile, l’equazione [economicità = patri-

monialità = monetizzabilità] definisce i diritti patrimoniali, che sono quelli su una 
cosa (bene) ovvero ad una prestazione (avente valore economico). Come i beni aven-
ti valore economico (art. 814 c.c., proprio in tema di energie) costituiscono l’ogget-
to dei diritti reali (assoluti al pari dei diritti della – ovvero alla – personalità, gene-

15 Allegato i, i, n. 3: «Continuità. 1. L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità stabilite dalla 
normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. i casi di funzionamento 
irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. in tali 
casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.».

16 Allegato i, i, n. 6 «Efficienza ed efficacia. 1. il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire 
l’efficienza e l’efficacia. i soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.».

17 Allegato ii, n. 6 «rimborso. 
 1. i soggetti erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso nei casi in cui è possibile dimostrare che il 

servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati. 
 2. Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile, per complessità, onerosità o durata, 

l’esercizio del diritto dell’utente. Esse sono soggette alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo.» 
 3. Fatta salva l’applicazione delle norme vigenti, i soggetti erogatori si rivalgono nei confronti del dipenden-

te al quale è imputabile, per dolo o per grave negligenza, il mancato rispetto degli standard. 
18 ma vedi anche l’art. 11 del D. lgs. n. 481 del 1995 che prevede procedure e definizioni degli standard qua-

litativi anche in relazione all’attività di erogazione dei servizi pubblici, affidandone la determinazione al 
Presidente del Consiglio. 

19 Diritto la cui esistenza viene convenientemente argomentato da E. Casetta, Manuale di diritto amministra-
tivo, milano, 2005, pag. 643. 

20 Corte costituzionale, 17 marzo 1988, n. 303: «L’esenzione e la limitazione dell’amministrazione delle poste da 
responsabilità per danni verso l’utente (un tempo giustificata da una concezione puramente amministrativa del 
servizio postale) risulta in contrasto con l’art. 3 e l’art. 43 cost., il quale ultimo – istituendo uno stretto colle-
gamento tra la nozione di servizio pubblico essenziale e la nozione d’impresa – impone la conformazione dei 
rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime di diritto privato.».
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ralmente indisponibili, talvolta tutelati in sede penale: diritto alla vita, all’integrità 
fisica, al nome, all’onore, alla riservatezza, etc.), gli artt. 1174, 1218, 1321, 1322 e 
2059 c.c. delimitano le ‘obbligazioni’ patrimoniali (distinte dagli ‘obblighi’ rintrac-
ciabili, per esempio, nel campo del diritto di famiglia); e le circoscrivono in duplice, 
ma coerente, guisa. 

2.2.2.1. rapporti contrattuali 
14. Nel campo dei rapporti contrattuali, in cui la relazione (sociale, prima ancora 

che) giuridica è cercata e voluta (socialità attiva, traslativa o dinamica), fa parte della 
fattispecie costituiva dell’obbligazione giuridica (cui l’ordinamento assicura tutela) il 
requisito della patrimonialità della prestazione promessa (art. 1174 c.c.)21. Se si incro-
ciano i precetti (adombrati dietro l’apparente funzione descrittiva) degli artt. 1174 c.c. 
(patrimonialità della prestazione dedotta in obbligazione) e 1321 (patrimonialità del 
rapporto giuridico generato dal contratto) c.c., appare chiaro che l’ordinamento giu-
dico patrimoniale recepisce nel suo ambito tutto ciò, e soltanto tutto ciò, che ha valo-
re economico nel mercato, che a sua volta è costituito dagli scambi oggettivati nella 
forma giuridica del contratto22: in questo senso le due citate disposizioni costituiscono 
la ‘cerniera’ (o il filtro) tra costituzione economica – sociale e diritto, con duplice e 
mutua direzione vettoriale (cioè dall’una all’altro e viceversa). Più descrittiva che pre-
cettiva si rivela l’ulteriore precisazione (permissiva) con cui, ferma restando la necessa-
ria patrimonialità della prestazione, si ammette che essa non sia incompatibile con 
l’idoneità a soddisfare bisogni non patrimoniali: se nel mercato (destinato a seleziona-
re quel che sia meritevole di essere giuridificato) si scambiano prestazioni, beni o ser-
vizi di tal genere non v’è ragione perché il diritto non tuteli le obbligazioni che le ab-

21 Secondo m. Giorgianni, in Nss. D.i., Vol. Xi, voce Obbligazione (diritto privato), Torino, 1965, pag. 585, 
l’art. 1174 c.c. funziona come un filtro atto ad assicurare tutela soltanto se «ciò possa avvenire senza offen-
dere i principi della morale e del costume sociale, oltre, beninteso, la legge». in tal senso l’art. 1174 c.c. 
sancirebbe per così dire il ‘pudore’ dell’ordinamento, marcando il confine tra il diritto, da una parte, e la 
moralità e il costume sociale, dall’altra. D’altra parte la presenza dell’interesse creditorio è elevata ad «ele-
mento fisionomico dell’obbligazione, dato che si tratta di un elemento che serve ad individuarla in seno alla 
categoria del dovere giuridico, e non già in seno a quella del potere giuridico» (loc. cit, pag. 587).

22 in questo senso P. Barcellona, Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996, pag. 236 e segg.: «senza con-
tratto non c’è mercato, ma oggetto del contratto può essere solo la «merce», ossia tutto quanto e solo quanto 
in un ambito sociale determinato e in un tempo dato è suscettibile di esser scambiato e di trovare acquiren-
ti, di assumere, in una parola, valore di scambio». 

 Dietro la concezione patrimonialista traspare l’adesione alla filosofia morale (soprattutto dello stoicismo) 
per cui l’eudaimonia, la felicità personale, di fronte al vario atteggiarsi della fortuna (tyche), non dipende 
dalla società, perché se si ha una volontà buona, che a sua volta dipende dalla professata e coltivata indiffe-
renza per gli avvenimenti esterni, essa non può essere scalfita dalla sfortuna. Soltanto in un secondo tempo, 
attesa la constata fragilità della condizione umana, prevalse su tale forma d’individualismo una morale so-
ciale più spiccatamente solidaristica: cfr. A. Bianchi, Ripartire dalla vita buona, in Il danno non patrimoniale, 
milano, 2009, p. 55. 
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biano per oggetto. D’altra parte, questo segmento (precettivo o non) dell’art. 1174 c.c. 
sarebbe intrinsecamente contraddittorio se l’idoneità a soddisfare i bisogni personali 
(o spirituali o morali) del creditore potesse (sostituire e perciò) neutralizzare il requisi-
to obiettivo della patrimonialità della prestazione; perciò sembra condivisibile quella 
Dottrina secondo cui «nel caso, poi, che un interesse non patrimoniale accompagni 
l’interesse patrimoniale, solo quest’ultimo può essere oggetto di danno risarcibile», 
poiché «la tutela giuridica non viene estesa anche all’interesse non patrimoniale»23. 
Quindi non solo l’input, cioè la fattispecie costitutiva dell’obbligazione contrattuale 
(art. 1174 c.c.), ma anche l’output, cioè le conseguenze risarcitorie (art. 1218 c.c.), 
sono qualificate dalla patrimonialità della prestazione (di quella primaria, siccome 
oggetto della prestazione, e di quella secondaria, cioè risarcitoria)24. in altri termini, 
nel campo delle relazioni ‘attive’ o dinamiche dei consociati (e precisamente delle ob-
bligazioni), l’ordinamento giuridico patrimoniale si occupa soltanto degli affari (dei 
business) misurabili in termini pecuniari e, in caso di inadempimento, reagisce del pari 
in termini monetari, sì da rendere più conveniente ed efficienti, per entrambi i prota-
gonisti dello scambio, l’adempimento, anziché l’inadempimento25; ma focalizzandosi 
esclusivamente sulla prestazione oggettiva (quindi monetizzata), e ignorando dunque 

23 De Cupis, Il danno, milano, 1979, pag 131. Nel medesimo senso m. Barcellona, secondo il quale gli artt. 
1174 e 1321 c.c. sanciscono «il principio della indeducibilità nei rapporti contrattuali di qualsiasi valore o 
utilità che il mercato non abbia tradotto in valore di scambio, cui non abbia conferito forma di merce. 
Questo, in effetti, è il principio sistematico che osta ad una generale risarcibilità del danno non patrimonia-
le nella materia contrattuale» (Il danno non patrimoniale, milano, 2008, p. 88, nota n. 130). 

 in senso contrario, v. non solo le Sezioni Unite (v. retro sub par. n. 9.2.A.b), ma anche autorevole Dottri-
na, che ha offerto una rilettura dell’art. 1174 c.c.: cfr. C. Scognamiglio, Il danno non patrimoniale con-
trattuale, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di mazzamuto, milano, 2007, p. 
470, nonché V. Tomarchio (Il danno non patrimoniale da inadempimento, Napoli 2009, p. 90), la quale 
non si esime dal registrare che, secondo la giurisprudenza, ai fini della riduzione della penale non rilevano 
gli interessi non patrimoniali del creditore: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11710 del 05/08/2002: «il criterio 
normativo per l’esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale è l’interesse esclusivamente patri-
moniale del creditore all’integrale esecuzione del contratto (da valutarsi in termini oggettivi, commisu-
rando la penale alla posizione reciproca delle parti quale risulta individuata nel momento in cui si è co-
stituito il rapporto obbligatorio fondamentale ed escludendo qualsiasi apprezzamento che riguardi il 
pregiudizio realmente subito da chi la pretende) e non quello al risarcimento del danno dipendente 
dall’inadempimento, e non rilevano, al riguardo, gli scopi ulteriori che il creditore abbia avuto di mira, 
qualunque ne sia la natura». 

24 Si sofferma su tale profilo (l’output in tema di responsabilità contrattuale) P. rescigno, voce ‘Obbligazione’, 
in E.d.D., vol. XXiX, milano, 1979, p. 186. 

25 ovvio il rinvio a r. Cooter – U. mattei – P.G. monateri – r. Pardolesi – T. Ulen, Il mercato delle regole – 
Analisi economica del diritto, vol. i, Bologna, 2006, p. 137: «Il primo scopo del diritto dei contratti è appunto 
quello di mettere i soggetti in grado di cooperare, trasformando giochi a soluzione non cooperativa in giochi a so-
luzione cooperativa» (il corsivo è nell’originale); e più oltre (pag. 139) «Se la responsabilità è l’unica preoccu-
pazione del promittente riguardo all’inadempimento, egli terrà fede alla promessa quando l’adempimento 
gli costa meno della responsabilità, e non adempirà quando eseguire la prestazione gli costa più della respon-
sabilità per l’inadempimento». 
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l’incidenza dei bisogni non patrimoniali con essa soddisfatti26. L’assorbimento del va-
lore d’uso nel prezzo di scambio (e quindi l’oscuramento della rilevanza dei bisogni 
naturali del creditore27), ha dato spunto alla critica (non soltanto) marxista, nella du-
plice direzione, per un verso, della alienazione, intesa come capovolgimento dei mezzi 
in fini (non più il bisogno come fine dell’attività lavorativa, ma il prodotto e la sua 
scambiabilità per l’acquisizione del denaro) e, per altro convergente verso, della reifi-
cazione, cioè della riduzione a res, a merce, degli uomini e delle loro relazioni sociali, a 
seguito della feticizzazione della merce e del danaro, che «non sono più considerati per 
ciò che sono (valore d’uso), ma per ciò che valgono (valore di scambio), ossia per la 
loro capacità di permutarsi con l’oro o con il denaro, che, come il mana dei primitivi, 
si diffonde sugli oggetti mascherando la loro intrinseca natura, il loro corpo…»28.

2.2.2.2. rapporti extracontrattuali 
15. Alla stregua dei principi attuati nel codice civile, nella dimensione della socie-

tà per cosi dire statica (ovvero di conservazione), in cui l’ordinamento è impegnato a 
stabilire la sfera d’intangibilità dei consociati (e quindi lo speculare e reciproco dove-
re di neminem laedere), con straordinaria coerenza anche le obbligazioni (perciò) ex-
tracontrattuali ricevono un’impronta tipicamente patrimoniale dagli artt. 1174 (nor-
ma – non a caso – contenuta nella parte generale delle obbligazioni) e 2059 c.c.; e ciò 
sia nel senso (specificato dagli artt. 2043 e segg. c.c.) dell’integrazione degli estremi 
del fatto (o atto) illecito ingiusto, e cioè dell’input idoneo (ad attivare l’ordinamento 
giuridico ed) a generare responsabilità, sia nel senso della (qualità della) reazione 
dell’ordinamento, e quindi dell’output risarcitorio29: il risarcimento dei danni non 
patrimoniali è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge, tra cui spicca principal-
mente l’art. 185 c.p. La storia dell’art. 2059 c.c. è la storia del graduale (tendenziale) 

26 Da qui la tradizionale irrisarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento; cfr. Cassazione civile, 
sez. iii, 23 dicembre 2003, n. 19769, in motivazione: «Come sopra detto, la sentenza impugnata ha afferma-
to solo la responsabilità contrattuale e non anche quella extracontrattuale della convenuta e sul punto non vi 
è stata impugnazione. Conseguenza di ciò è che nessuna responsabilità per danno morale poteva porsi a cari-
co della convenuta, poiché detto danno presuppone l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale».

27 Secondo la visione dell’economia classica (v. retro sub par. n. 7), alla cui stregua «il valore naturale di ogni 
cosa consiste nella sua attitudine a soddisfare le necessità o a servire i comodi della vita umana» tanto che 
«Durante il secolo XVii troviamo spesso negli scrittori inglesi worth per valore d’uso e value per valore di 
scambio»: brani extrapolati da un passo di K. marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, roma, 1964, 
p. 68, nota. 

28 V, per tutti, U. Galimberti, Psiche e techne, milano, 2002, pag. 396 (ma v. anche p. 325-328, 340, 570-572), 
ove anche puntuali riferimenti alle opere di K. marx e di E. Severino. Del primo si rammenta una caustica 
espressione: «il Denaro è il lenone tra il bisogno e l’oggetto, tra la vita e il mezzo di vita dell’uomo» (K. 
marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in Opere filosofiche giovanili, trad. it., roma, 1971, p. 252).

29 in questo senso ancora P. rescigno, loc cit., il quale si dà carico di chiarire che la prevalenza della reintegra-
zione in forma specifica (art. 2058 c.c.) su quella per equivalente è soltanto apparente, in ragione dei limiti 
cui la prima è condizionata.
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recepimento dei principi dell’ordinamento tedesco e della (tendenziale) sostituzione 
con essi di quelli propri dell’ordinamento francese, maturata (per così dire, dal basso) 
mediante l’intermediazione della dottrina e della giurisprudenza, nella società civile, 
prima di essere recepita dalla legge; ben vero30: 

15.1. l’art. 1151 c.c. abrogato riproduceva l’art. 1382 del Code Napoleon, per cui 
il danno non patrimoniale era largamente risarcito;

15.2. indi, in nome «dell’intangibilità o inviolabilità dell’umana persona»31, prima 
la Dottrina nel 1895 (Gabba) e poi la giurisprudenza (Sezioni Unite 20 ottobre 
1924) escludono la risarcibilità del danno non patrimoniale, la cui tutela (sotto for-
ma di riparazione, e non di risarcimento del danno, e quindi in un ottica dichiarata-
mente punitiva) veniva affidata al c.p.p. del 1913; il cui art. 7 prevedeva infatti che, 
mentre «il reato può produrre azione civile per il risarcimento del danno e per le re-
stituzioni», taluni delitti (contro la persona, la libertà individuale, l’onore della per-
sona o della famiglia…), «anche se non abbiano cagionato danno, possono produrre 
azione civile per le riparazioni pecuniarie»; come dire che il “pudore”32 del sistema 
civilistico respingeva la reificazione e la feticizzazione33 di taluni valori spirituali, ‘la-
sciandoli’ nel dominio di altri ordinamenti (penale, sociale, morale), secondo il mo-
dello sposato dall’ordinamento tedesco allora vigente (§ 253 e 847 BGB34);

15.3. la predetta disposizione venne assorbita nell’art. 185 del Codice rocco che, 
per un verso, incorporò nel concetto di danno risarcibile anche quello non patrimo-
niale e nel concetto di risarcimento anche quello del danno non patrimoniale e, per 
altro verso, fece scaturire da qualunque reato detto risarcimento, così obiettivamen-
te ampliando l’ambito applicativo della mera ‘riparazione’ disegnata nel codice del 
1913 con riferimento a taluni delitti; 

30 Tale evoluzione è ben descritta da m. Barcellona, loc. cit., pag. 113 e da m. roSSETTi, Post nubila phoebus, 
ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, 
in Il danno non patrimoniale, milano, 2009, p. 403, oltre che da BoNiLiNi, Il danno non patrimoniale, 
milano, 1983, p. 93. 

31 “il diritto ha (…) per sua natura ad oggetto sempre un oggetto esteriore e sensibile. Non hanno questa na-
tura, e non si possono neppure propriamente dire diritti personali, né tampoco diritti, od elementi del pa-
trimonio giuridico personale, gli oggetti dell’offesa e del danno morale, come p. es. l’onore, la pudicizia. Essi 
sono bensì elementi integranti dell’umana personalità, e intangibili e inviolabili come questa, ma appunto 
l’intangibilità e inviolabilità dell’umana persona non è per sé medesima un diritto civile o privato, perché 
non ha oggetto esteriore sensibile, non è pretensione di nessun atto o fatto esteriore determinato, che un’al-
tra persona determinata debba porre in essere od evitare (…). È un diritto la cui tutela è prestata propria-
mente dal diritto pubblico penale. or se i danni morali non sono veri danni in senso civile, cioè giuridico-
privato, egli è chiaro che già per questo motivo essi non possono dar fondamento e materia a risarcimento 
in senso civile, o giuridico-privato, cioè pecuniario” (Gabba, Nota a Cass. Palermo 23.2.1895, in Foro it. 
1896, i, 685, ma specialmente 701), riportato da m. rossetti, loc. cit. p. 408.

32 V. retro sub nota 21.
33 V. retro sub par. n. 14.
34 V. infra sub nota n. 60.
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15.4. infine, con l’art. 2059 (che apporta deroga, mediante una riserva di legge, 
al principio della generale patrimonialità statuito dall’art. 1174 c.c.) il vigente codi-
ce civile, introiettando nel suo seno il concetto di danno non patrimoniale descritto 
dall’art. 185 c.p., ha ulteriormente ampliato l’ambito del risarcimento dei danni 
non patrimoniali facendogli affluire gli «altri casi determinati dalle legge»; e quindi 
ponendo in essere, e rendendo pervio, quello che è stato chiamato correttamente un 
«dispositivo socialmente utile», con cui è possibile per l’appunto fare ‘transitare’ la 
rilevanza dei pregiudizi morali e spirituali da altri settori o domini nell’ambito 
dell’ordinamento giuridico, in cui quindi diventano monetizzabili35.

2.2.3. La svolta giurisprudenziale 
16. Le sentenze pronunciate dalla Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale 

nel 2003 (v. retro sub nota 4) sono state sopra ricordate per dare conto dell’ottica in 
cui, in base al diritto allora vivente, si muovevano parti e giudici di merito in seno 
alla vicenda in esame. ma, se pur con qualche diacronico scompenso (per altro ine-
vitabile), viene in rilievo ormai l’orientamento adottato 2008 in tema di danno non 
patrimoniale dalle Sezioni Unite, già sobriamente riassunto nel sintetizzare le argo-
mentazioni (anche implicite) proposte dalla Struttura ai sensi dell’art. 380 bis c.p. 
(v. retro sub par. 9). Tenendo presenti le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite in 
tema di responsabilità extracontrattuale (v. retro sub par. n. 9.1), ma focalizzando 
l’attenzione sul risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento (v. re-
tro sub par. n. 9.2), va qui ulteriormente rimarcato che:

16.1. lungi dall’applicare all’inadempimento la regola dettata dall’art. 2059 c.c., 
le Sezioni Unite fanno derivare il risarcimento dall’inadempimento soltanto se ad 
esso si accompagni «la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore»; 
tuttavia, il rilevato parallelismo (non tra le norme, ma) tra le rationes giustificatrici 
dell’innovativo orientamento rende facilmente estensibile al danno da inadempi-
mento sia la tutela di diritti inviolabili della persona (non espressamente riconosciu-
ti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma mediante l’opera interme-
diatrice del giudice) ricavabili dal catalogo (aperto) dell’art. 2 Cost., sia i requisiti 
della serietà e della rilevanza; 

16.2. soprattutto, le Sezioni Unite ritengono che la loro interpretazione trovi 
conferma nel disposto dell’art. 1174 c.c. (norma – ripetesi – collocata nella discipli-
na generale delle obbligazioni), e precisamente nella parte in cui esso conferisce au-
tonomo rilievo agli interessi non patrimoniali del creditore; ma si è sopra visto (v. 
retro sub par. n. 14 e nota n. 23) che tale interpretazione dell’art. 1174 c.c. è inno-
vativa e progressista (oltre che culturalmente, se non ideologicamente, non neutrale) 

35 m. Barcellona, loc. cit., p. 121. 
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rispetto all’impianto originario del codice civile, sicché ora si è in grado di affermare 
che essa costituisce una vera rivoluzione (giuridica e culturale), perché smaschera, 
smentendolo, l’assorbimento del prezzo d’uso (cioè dei reali bisogni alla cui soddi-
sfazione la prestazione è destinata) nel prezzo di scambio, così definitivamente de-
mistificato; per tal via l’ordinamento giuridico ha definitivamente ripudiato nella 
parte generale delle obbligazioni sia la pregiudiziale morale sia quella tecnico-giuri-
dica (dollars cannot erase pain36); 

16.3. l’opzione per la depatrimonializzazione è operata, dunque, dalle Sezioni 
Unite non tanto (o non solo) con la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 
2059 c.c., che già costitutiva eccezione all’interno della prospettiva patrimonialista 
delle obbligazioni, ma più radicalmente rimettendo in discussione la «pietra angola-
re» (caput anguli) dell’edificio patrimonialista, costituita per l’appunto dall’art. 1174 
c.c.; il novellato disegno di costituzione economica non sembra ancora perfettamen-
te compiuto, se si considera che tale depatrimonializzazione viene predicata in uno 
ai limiti dalle stesse Sezioni Unite apposti all’espansione del danno non patrimonia-
le (nel campo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), ma dalla demo-
lizione della «pietra angolare» potrà scaturire una nuova sorprendente evoluzione; 

16.4. è ben comprensibile, dunque, che al giudice di merito le Sezioni Unite fac-
ciano carico di accertare (eccettuati i casi appresso specificati) la concreta causa del 
contratto (cioè «al di là del modello, anche tipico, adoperato»), al fine d’individuare (e 
risarcire) – e non si poteva essere più espliciti – gli «interessi compresi nell’area del 
contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patri-
moniale»; ed anzi, in via esemplificativa, le stesse Sezioni Unite ravvisano (tipicamen-
te) interessi non patrimoniali meritevoli di tutela nei contratti (c.d. di protezione) che 
coinvolgono il diritto inviolabile alla salute ovvero l’integrità fisica dell’allievo;

16.5. altre volte, invece, l’indagine sul contenuto e sulla causa concreta contrat-
tuale non è necessaria perché la tutela degli interessi patrimoniali è operata (diretta-
mente) dalla legge; e sono i casi del contratto di lavoro (art. 2087 c.c.), già almeno 
nominalmente inglobati nell’ambito del danno esistenziale dalle Sezioni Unite37, e 
del contratto di trasporto;

36 A. Schwartz, The Case Against Strict Liability, in «Fordham L. rev.», 60, 819, (1992), p. 825, citato da r. 
Cooter – U. mattei – P.G. monateri – r. Pardolesi – T. Ulen, loc. cit., p. 193; i quali preferiscono al model-
lo proposto da Schwartz («tutto ciò che conta è la funzione di produzione sociale in termini di output so-
ciale considerato come grandezza cardinale misurabile in termini pecuniari»), quello proposto da A. Sen (la 
tutela delle relazioni affettivo-esistenziali può «porsi come fulcro della definizione anche delle regole giuri-
diche, in quanto regole che definiscono in concreto le funzioni di scelta collettiva, poiché sono tali regole 
che determinano quali stati sociali si realizzano»). Sul passaggio da una morale individualistica ad una mo-
rale informata alla solidarietà sociale v. retro sub nota n. 22.

37 Cassazione civile, sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572: «il danno non patrimoniale include in sé tanto il dan-
no biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale. Quest’ultimo, a differenza del 
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16.6. in ogni caso di risarcimento di danni non patrimoniali da inadempimento 
opera ovviamente il filtro della prevedibilità ex art. 1225 c.c. (per l’inadempimento 
colposo) e quello della causalità ex art. 1223 c.c., mentre l’onere della prova in ordi-
ne alla responsabilità è regolato dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sen-
tenza n. 13533 del 200138), fermo restando – sembra opportuno precisare39 – che 
l’onere della prova (agevolata dalle presunzioni) del danno incombe comunque sul 
danneggiato secondo la regola generale (art. 2697 c.c.). 

danno morale (che ha natura emotiva e interiore) e del danno biologico (subordinato alla lesione dell’inte-
grità psico-fisica del danneggiato medicalmente accertabile) consiste nel pregiudizio, oggettivamente accer-
tabile, che l’illecito (nella specie, del datore di lavoro) abbia cagionato sul fare a-reddituale del soggetto, al-
terandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la vita quotidiana e 
privandolo di occasioni per l’espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La natu-
ra risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria, non conoscendo il nostro ordinamento l’istituto della 
sanzione civile o pena privata) del danno esistenziale postula che, dello stesso, venga fornita la prova 
dall’istante, con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell’illecito (nella specie, la dequalificazione), 
ma anche alle relative conseguenze (relativamente cioè al “quomodo” la vicenda abbia inciso negativamente 
nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che 
l’ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testi-
moniale a quella per presunzioni. La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno 
esistenziale impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, 
onde non trasmodare nell’arbitrio, necessita pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi.».

 Con la sentenza qui commentata le Sezioni Unite si preoccupano di fornire una giustificazione non esisten-
zialistica alle conclusioni operative già raggiunte. 

38 «in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione con-
trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negozia-
le o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo-
stanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della 
prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ri-
parto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimen-
to, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (ri-
sultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare 
l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non 
ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento 
dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione 
dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero 
per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), 
gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. (Nell’affer-
mare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso 
trova un limite nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell’ina-
dempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l’adempimento e non 
per la risoluzione o il risarcimento).»

39 Nella parte finale (par. 4.10) la sentenza del 2008 si preoccupa, infatti, di precisare che il danno non patri-
moniale costituisce in ogni caso danno – conseguenza, che dunque deve essere allegato e provato, anche con 
l’ausilio della prova presuntiva, che potrà costituire «anche l’unica fonte per la formazione del convincimen-
to del giudice».
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2.2.4. Dalle idee al caso 

2.2.4.1. L’applicazione del sistema codicistico originario (patrimonia-
lizzazione perfetta)

17. Tornando dal «corso delle idee» al «corso delle cose»40, e quindi al caso sotto-
posto al vaglio della Suprema Corte, secondo il diritto vincente41 – e perciò vivente 
– «al tempo del codice civile», la tutela assicurata nel caso di specie al creditore del 
contratto di utenza elettrica si sarebbe atteggiata nel modo che segue: 

17.1. certamente la prestazione dell’Enel è economica e quindi patrimoniale (art. 
1174 c.c.), formandosi il corrispettivo pecuniario sul relativo specifico mercato, 
quanto meno a partire dal momento in cui (è cessato il monopolio legale ed) esso è 
stato liberalizzato (v. retro sub par. 12);

17.2. al diritto patrimoniale codicistico è del tutto indifferente la natura del bi-
sogno (materiale ovvero immateriale) che la somministrazione di energia elettrica 
arrechi all’utente (v. retro par. 14), incentrandosi la giuridicità soltanto sul corrispet-
tivo, in quanto valore di scambio (feticizzato); 

17.3. pertanto, l’utente sarà risarcito in moneta soltanto se dimostri che il black 
out (nel senso sopra specificato) gli abbia procurato una danno patrimoniale; il che 
obbiettivamente potrà rivelarsi agevole per una utenza attivata nel settore produtti-
vo, ma è assai complicato per le utenze domestiche, in cui vengono in rilievo soltan-
to utilità quotidiane e per l’appunto domestiche; 

17.4. con riferimento a queste ultime, infatti, il creditore: 
17.4.A. non potrà agevolmente e tempestivamente sostituire il fornitore (ancor-

ché il mercato sia stato liberalizzato dal lato della domanda) e neppure utilmente 
invocare la risoluzione, giacché, se correttamente proclamata, la regola iuris dell’irre-
sponsabilità per i danni non patrimoniali vale (ovviamente) per qualsiasi fornitore; 

17.4.B. per quanto detto, il suo danno non patrimoniale resta non risarcibile in sé e 
per sé, ancorché emerso nell’espletamento di un servizio pubblico, anzi universale, carat-
terizzato per legge da continuità ed efficienza, con conseguente soggezione dell’Enel, ben 
consapevole dei corrispondenti impegni, a rimborsi (v. retro sub par. n. 12);

17.4.C. quanto al danno patrimoniale, a meno che egli non dimostri il correla-
tivo pregiudizio42, il suo danno patrimoniale emergente è pari soltanto alla quota 
fissa (generalmente assai bassa) del corrispettivo pattuito proporzionale alla durata 

40 V. retro sub nota n. 6.
41 E. resta, Diritto vivente, roma – Bari, 2008, p. 34: «………il diritto vivente può essere inteso come diritto 

vincente se viene letto come sistema capace di imporsi rispetto a modelli soccombenti».
42 Dimostrando, per esempio, che sono dipese dal black out l’avaria delle derrate alimentari conservate nel 

frigorifero ovvero il furto perpetrato nel suo alloggio (a causa del mancato funzionamento del congegno 
elettronico antifurto). 
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della sospensione – interruzione del servizio: davvero una magra consolazione a 
fronte della lesione cagionata dall’inadempimento al suo complessivo interesse cre-
ditorio; come se – nell’ambito della responsabilità patrimoniale pura43 – la banca 
inadempiente in ordine ad un contratto di apertura di credito (il cui oggetto è pro-
prio la messa a disposizione di una somma di denaro) fosse esonerata dal corrispon-
dere il risarcimento dei danni sofferti dal cliente per non avere potuto utilizzare (per 
acquisti od investimenti) la linea di credito; 

17.5. stando così le cose, il contratto di utenza elettrica, siccome scambio diffe-
rito nel tempo, non offre evidentemente all’utente alcun affidamento sulla sua ese-
cuzione da parte del soggetto erogatore, perché il costo giuridico del suo inadempi-
mento (pur foriero di pregiudizi non indifferenti per il promissario utente) è 
nettamente inferiore al costo della prestazione promessa ovvero addirittura è uguale 
a zero (si aggiunga che nel caso qui esaminato il black out è di quindici ore, ma nul-
la impedisce, in base al medesimo modello concettuale qui valutato criticamente, 
che la prestazione inadempiuta avesse una maggiore durata44): l’Enel non ha interes-
se a ‘cooperare’, se può addirittura impunemente ‘appropriarsi’ (come di fatto avver-
rebbe nella fattispecie al vaglio se fosse corretta la soluzione adottata) anche della 
quota fissa del canone, senza assicurare la corrispondente prestazione (la messa a 
disposizione della corrente elettrica, pagata poi in proporzione dell’effettivo consu-
mo) e, trattandosi di un «contratto seriale», il vantaggio dell’erogatore appare davve-
ro esorbitante, mentre l’utente resta condannato all’impotenza45; 

17.6. le ripercussioni economico-sociali di una tale configurazione del rapporto 
di utenza sono straordinariamente evidenti se si considera che l’erogazione di ener-
gia elettrica, per un verso, costituisce mezzo necessario per la gestione della vita 
quotidiana e della produzione economica46 e, per altro simmetrico verso, rappresen-
ta un servizio pubblico che ha come suoi dichiarati connotati quelli della continuità 
e della efficienza47;

17.7. né possono trascurarsi (per quel che valgono in un sistema non senza ragio-
ne già connotato da diffusa illegalità) le conseguenze a livello sociologico, perché per 
tal via viene, da una canto, legittimata una patente violazione contrattuale privata 
con le coloriture pubblicistiche sopra non a caso evidenziate e, d’altro canto, dele-
gittimata la magistratura ed i giudici nella valutazione sociale soprattutto di coloro 
(cittadini tout court e cittadini-consumatori) che non temono la legalità (come av-

43 rapporti cioè in cui i contrapposti interessi siano già immediatamente pensati e voluti dai paciscenti soltan-
to in termini pecuniari. 

44 V. retro sub nota n. 2.
45 V. retro sub nota n. 25.
46 V. retro sub par. n. 11.4.
47 V. retro sub par. n. 12.
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viene invece, per vaste fasce della comunità, in rapporto al settore penale), ma anzi 
da essa attendono, e a ragione pretendono, garanzia e giustizia.

2.2.4.2. L’applicazione del sistema introdotto dalle Sezioni Unite (par-
ziale depatrimonializzazione)

18. Come si è rilevato (retro soprattutto sub par. n. 16.2), tenendo in non cale la 
carenza di una norma analoga a quella (art. 2059 c.c.) dettata soltanto per la respon-
sabilità aquiliana, la Suprema Corte, maîtresse des ses ouvertures, nel trattare la respon-
sabilità per danni non patrimoniali nel settore dei rapporti contrattuali, ha sostanzial-
mente abbattuto la ‘barriera’ della necessaria patrimonialità delle obbligazioni, 
reinterpretando l’art. 1174 c.c. e con esso l’intero sistema dei rapporti tra società ci-
vile (e costituzione economica) e diritto civile. Tuttavia, per una sorta di geometrica 
(ovvero sistematica) simmetria tra i due campi della responsabilità civile48, la Supre-
ma Corte ha ritenuto di applicare a quello della responsabilità contrattuale il mede-
simo ‘filtro’ dettato per la responsabilità aquiliana: soltanto «la lesione di un diritto 
inviolabile della persona del creditore» è risarcibile49. Posto che nella fattispecie un 
tale diritto inviolabile non sarebbe riscontrabile (né sarebbe stato specificato in seno 
al ricorso qui al vaglio), sia la sentenza impugnata (che si muoveva sulla scia dalle 
sentenze del 2003) sia la delibazione preventiva della Struttura (che invece ha inteso 
applicare l’orientamento delle Sezioni Unite) hanno ritenuto non meritevole di acco-
glimento la pretesa degli attori. 

2.2.4.3. Valutazioni critiche
19. ma è proprio la menzionata simmetria (o sistematicità) che probabilmente va 

rivisitata, alla luce innanzi tutto delle differenze strutturali e funzionali tra responsa-
bilità aquiliana e responsabilità contrattuale. Nella prima, venendo in rilievo «quel 
che capita»50 al soggetto di diritto nel momento in cui (nel fluire dell’esistenza) entra 
in non qualificato (e non programmato) contatto con i consociati, l’ordinamento 

48 rileva una contraddizione all’interno della sentenza delle Sezioni Unite C. Castronovo, Danno esistenziale: 
il lungo addio, in Il danno non patrimoniale, cit. p. 125.: mentre ritiene irrilevante la carenza nell’ambito 
della responsabilità contrattuale di una norma analoga a quella dell’art. 2059 c.c. (che in effetti non sembra 
in alcun modo esportabile dall’ambito della responsabilità aquiliana), la Suprema Corte applica poi di fatto 
le condizioni di applicabilità di tale disposizione, quali da essa stessa reinterpretate.

 É vero tuttavia che secondo autorevole Dottrina (C.m. Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, milano, 
1994, p. 170), attesa «la possibile coincidenza degli interessi lesi», il danno morale da inadempimento non 
potrebbe sottrarsi ai limiti posti dall’art. 2059 c.c. 

49 Questa infatti la massima ufficiale: «il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente 
previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è ri-
sarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale».

50 L’espressione di chiara impronta esistenzialista (di filosofia esistenzialista) è di A. Bianchi, loc. cit., p. 54, 
nota 2. 
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(anche a mezzo dei suoi intermediari sociali, e cioè dei giudici) è ‘libero’ di fare tran-
sitare, attraverso il ‘dispositivo’ dell’art. 2059 c.c. (e dell’ingiustizia del danno ex art. 
2043 c.c.), quel che ‘deve’ diventare rilevante dei pregiudizi non patrimoniali, al fine 
di delimitare l’ambito di operatività della solidarietà sociale (e così la latitudine del-
la trasferibilità della perdita)51; e non è un caso che non è dettato alcun criterio di 
prevedibilità per tale spazio di rilevanza giuridica, giacché in esso la selezione delle 
perdite trasferibili è delimitata, non può che essere delimitata, a monte (in sede, 
cioè, di descrizione oggettiva e soggettiva della fattispecie stessa dell’illecito). invece, 
nel campo della responsabilità contrattuale, in cui rileva (non l’ingiustizia del dan-
no52, ma soltanto) ciò che i soggetti di diritto ‘fanno e deliberano di fare’, l’ordina-
mento è tenuto, in presenza di talune condizioni generali (nella specie incontestate), 
ad attribuire forza di legge alla volontà negoziale delle parti, al fine di garantire l’au-
tonomia privata e la libertà negoziale, che sono valori basilari dell’ordinamento stes-
so (artt. 3, 2°, 41 e 42 Cost.)53; così proponendosi se del caso una problematica in-
terna cui dà convincente ed esaustiva risposta, con l’art. 1225 c.c., il requisito della 
prevedibilità dei danni provocati da inadempimento non doloso, al fine di contene-
re, per l’appunto nei limiti del contenuto contrattuale, il dovuto risarcimento (art. 

51 Così infatti le Sezioni Unite: «La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell’ingiustizia 
del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello 
normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chia-
mato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della 
persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria».

52 A. Procida mirabelli Di Lauro, Chiaroscuri d’autunno, in Il danno non patrimoniale, milano, 2009, p. 355: 
«L’ingiustizia del danno è un giudizio di valore che riguarda, evidentemente, la sola responsabilità delittuale. 
Anche perché l’inadempimento o l’inesatto adempimento possono essere considerati come fatti illeciti che, 
in sé, impongono di risarcire tutte le conseguenze dannose (anche non patrimoniali) che sono provocate al 
creditore o, addirittura, al terzo». 

53 C.m. Bianca, Diritto civile, iii. Il contratto, milano, 2000, p. 31. Corte Costituzionale n. 30 del 1960, in 
motivazione: «poiché l’autonomia contrattuale in materia commerciale è strumentale rispetto all’iniziativa 
economica, ogni limite posto alla prima si risolve in un limite della seconda, ed è legittimo, perciò, solo se 
preordinato al raggiungimento degli scopi previsti o consentiti dalla Costituzione.» Corte Costituzionale n. 
37 del 1969, in motivazione: «l’autonomia contrattuale (già subordinata dall’art. 1322 del Cod. civ. ai “li-
miti imposti dalla legge” e derogata dal seguente art. 1339 per quanto riguarda la sostituzione di diritto alle 
clausole pattizie ed ai prezzi di beni e servizi, di clausole imposte dalla legge) non riceve dalla Costituzione 
una tutela diretta. Essa la riceve bensì indirettamente da quelle norme della Carta fondamentale, che, come 
gli artt. 41 e 42 – riguardanti rispettivamente l’iniziativa economica e il diritto di proprietà – si riferiscono 
ai possibili oggetti di quella autonomia. Comunque, la giurisprudenza della Corte, in casi riguardanti ridu-
zioni di canoni d’affitto dei fondi rustici, rimunerazione del lavoro colonico, fissazione di prezzi minimi di 
prodotti terrieri, diritti del mezzadro sul valore delle scorte vive da riconsegnare (sentenze 20 febbraio 1962, 
n. 7; 13 maggio 1964, n. 40; 8 aprile 1965, n. 30; 2 luglio 1967, n. 118), ha ritenuto che, in materia, l’au-
tonomia contrattuale deve cedere di fronte a motivi d’ordine superiore, economico e sociale, considerati 
rilevanti dalla Costituzione». 

 Sulla distinzione tra ‘principi’ e ‘valori’ illuminanti le pagine di G. Zagrebelscky, in La legge e la sua giustizia, 
Bologna, 2008, pag. 205 e segg.
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1218 c.c.). orbene, se la lettura dell’art. 1174 c.c. «al tempo del codice» espungeva 
dall’area della risarcibilità i pregiudizi non patrimoniali, la sua rilettura estensiva ad 
opera delle Sezioni Unite (retro soprattutto sub par. n. 16.2) non sembra possa mo-
tivatamente convivere con la limitazione derivante (ad avviso delle Sezioni Unite) 
dalla lesione dei diritti inviolabili. in realtà, come già aveva notato autorevole Dot-
trina54, che si muoveva nell’ambito originario della patrimonializzazione perfetta (e 
da essa traeva le conseguenze), i beni della personalità non sono in linea di principio 
suscettibili di costituire oggetto di obbligazione (v. retro sub par. n. 13); quel che può 
osservarsi e rilevare se mai è una certa maggiore sensibilità e permeabilità personali-
stica di alcuni contratti a struttura complessa (quali quelli individuati dalle Sezioni 
Unite, in cui il danno non patrimoniale contrattuale va risarcito55). Se rileva auto-
nomamente l’interesse anche non patrimoniale del creditore (art. 1174 c.c.), e cioè 
il complesso delle utilità (morali e non) che egli intende ottenere con il contratto, 
l’unico limite risarcitorio deriva soltanto dalla loro prevedibilità in capo al debitore 
inadempiente, perché un più ampio contenimento (quale quello che fa capo ai di-
ritti inviolabili) non trova alcuna soddisfacente motivazione, e si pone anzi in in-
spiegabile contrasto con la necessità di garantire l’autonomia contrattuale e l’effetti-
vità del vincolo contrattuale. Su questo crinale critico sembra allora consequenziale 
osservare che:

19.1. i diritti inviolabili compromessi nel caso in esame sono proprio quelli, an-
che a rilevanza costituzionale (artt. 3, 2°, 41 e 41 Cost.), che assicurano la vincola-
tività giuridica del contratto; e difatti si è a suo tempo (v. retro sub par. n. 17.5 e 
segg.) rimarcato che, alla stregua dell’originaria impostazione patrimonialista del 
codice civile, la vicenda qui esaminata esibirebbe un vuoto di tutela giuridica (con-
trattuale), tanto evidente quanto ingiustificato56: una notazione questa che può pre-
dicarsi anche con riferimento alla limitazione della responsabilità risarcitoria indivi-
duata dalle Sezioni Unite; 

19.2. gli aspetti pubblicistici del contratto (e del rapporto) di utenza (ed il suo 
inserimento nell’ambito di un servizio pubblico), sopra non a caso rammentati (v. 
retro sub par. n. 12), consentono di affermare che non solo i pregiudizi (patrimonia-
li e non) sofferti dagli utenti per effetto del black out erano ampiamente prevedibili 

54 r. Scognamiglio, Il danno morale, in riv. dir. civ., 1957, p. 313. 
55 Con riferimento al contratto di lavoro rileva r. Scognamiglio (Diritto del lavoro, roma – Bari, 2003, p. 56): 

«…il rapporto di lavoro subordinato appartiene per un verso, quello principale forse, alla sfera dei diritti 
patrimoniali, come strumento di produzione di ricchezza e fondamento del diritto del lavoratore alla retri-
buzione; e per altro verso, pure di cospicua importanza, alla sfera dei diritti miranti alla realizzazione dei 
beni-interessi della persona messi a repentaglio dal vincolo di dipendenza dal lavoro. mentre, per altro verso 
ancora, appartiene alla sfera dei diritti sindacali, caratterizzati dalla dimensione collettiva degli interessi e 
dell’azione dei lavoratori, che rimangono estranei alle categorie civilistiche». 

56 in tal senso, con diffusa motivazione, anche V. Tomarchio, loc. it., p. 250. 
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dal soggetto erogatore (art. 1225 c.c.), ma soprattutto che tale soggetto si era impe-
gnato (implicitamente57 od anche esplicitamente) a non provocarli (assicurando, per 
l’appunto, una somministrazione continua ed efficiente); di tal che è ovvio pensare 
che la stipula di una apposita clausola penale (intesa a predeterminare il risarcimen-
to dei danni non patrimoniali), già difficilmente praticabile nei contratti di adesio-
ne, sarebbe comunque apparsa davvero esorbitante; 

19.3. illuminante sembra, ancorché non tradotta in seno alla Carta dei Servizi, la 
previsione per questo servizio pubblico del rimborso nei casi in cui è possibile dimo-
strare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubbli-
cati (v. retro sub par. n. 12)58;

19.4. se mai sia il filtro della prevedibilità sia quello della buona fede oggettiva 
possono ragionevolmente limitare la risarcibilità dei danni (patrimoniali e) non pa-
trimoniali ai casi in cui siano presenti i requisiti della serietà e della rilevanza della 
lesione: così, per esempio, nessuno sarebbe legittimato a pretendere risarcimento se 
l’inadempimento consistesse (non in black out, ma) in un isolato dropout (v. retro sub 
nota 7 e 10); nella fattispecie invece la rilevanza dei pregiudizi causati dal black out 
(di quindici ore) è del tutto evidente, e non si limita certamente al «mancato godi-
mento della partita di calcio per televisione determinato dal black out», come inci-
dentalmente osservato dalle Sezioni Unite (v. retro sub nota 5);

19.5. è molto vero – ed è molto importante segnalarlo – che il carattere diffusivo 
dei danni qui considerati può comportare gravi inconvenienti al sistema giudiziario; 
ma è altrettanto indubitabile che essi, lungi dal legittimare vuoti di tutela contrat-
tuale in danno del consumatore (che alla fine si ritorcerebbero in danno del sistema 
produttivo, degradando altresì il livello di legalità complessiva del sistema), devono 
esser affrontati sia in sede preventiva (è il tema della regolamentazione del mercato: 
v. retro sub nota 14) sia con opportuni strumenti procedurali (si allude ovviamente 
alla class action);

19.6. a livello generale, in altri termini, non sembra né (economicamente) ‘utile’ 
né (costituzionalmente) ‘giusto’ che l’incremento del consumismo tecnologico e 

57 «…può accadere che le parti non rendano esplicito un accordo in tal senso, ma l’assetto di interessi dello 
specifico contrato rende oggettivamente implicita l’intesa ed essa viene portata alla luce applicando il crite-
rio della buona fede oggettiva»: E. Navarretta – D. Poletti, I danni non patrimoniali nella responsabilità 
contrattuale, in I danni non patrimoniali, milano, 2004, p. 71. 

58 Anche nei trasporti ferroviari, la «Carta dei Servizi Passeggeri di Trenitalia 2009» prevede che «in caso di 
ritardi imputabili a Trenitalia viene rilasciato un bonus valido per comprare un altro biglietto Trenitalia. Nei 
viaggi nazionali, il diritto al bonus scatta:  oltre i 25 minuti di ritardo per i treni, Eurostar italia AV e Euro-
star italia; etc.» (fonte internet). Trattasi di impegni con cui l’imprenditore, per incrementare l’affidamento 
dei clienti e quindi diffondere il proprio prodotto sul mercato, spontaneamente si autolimita: una finalità 
che l’ordinamento cerca di diffondere anche nel campo dei servizi pubblici, specialmente se resi su mercati 
concorrenziali (e tale è ormai quello dell’energia elettrica). 
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l’artificiale creazione di sempre nuovi bisogni (anch’essi feticizzati59) non siano ade-
guatamente fronteggiati quanto meno sul piano della responsabilità civile; che, 
come è noto, rappresenta anch’essa un modo, ancorché non disgiunto dal pericolo 
di una più generalizzata mercificazione, di controllare ed indirizzare l’impiego otti-
male delle risorse economiche. 

20. La ‘barriera’ al danno non patrimoniale creata, dopo avere demolito quella 
generale statuita dall’originario art. 1174 c.c., dalle Sezioni Unite con la limitazione 
alla lesione dei diritti inviolabili del creditore non si coordina infine:

20.1. con le tendenze espresse in sede comunitaria, perché: 
20.1.A. già nel 2001 la Commissione Europea segnalava la necessità di unifor-

mare sul punto le diverse discipline degli Stati membri60;
20.1.B. indi, la Corte di Lussemburgo ha statuito che «il consumatore ha diritto 

al risarcimento anche del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla catti-
va esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso» 
(sentenza 112.3.2002 in C. 168/ 2000); principio cui hanno prestato ossequio an-
che ordinamenti (come quello inglese e tedesco) che non riconoscono la generale 
risarcibilità dei danni patrimoniali da inadempimento (v. retro sub nota n. 60);

20.2. con i Principi di diritto europeo dei contratti (PDEC), il cui art. 9:51 pre-
vede espressamente la risarcibilità dei danni morali da inadempimento, e con «Prin-
cipi Unidroit», il cui art. 7.4.2. espressamente chiarisce che «il danno da inadempi-
mento può essere di natura non pecuniaria e comprendere, per esempio, la sofferenza 
fisica e morale».

2.3. Secondo e terzo motivo 
21. Nulla da osservare in ordine alla delibazione preventiva della Struttura. 

59 Non sorprende che il vocabolo ‘feticcio’ deriva dall’etimo latino facticius (‘artificiale’). 
60 Gli ordinamenti francese, belga ed austriaco consentono, senza limitazione, il risarcimento dei danni non 

patrimoniali da inadempimento. 
 Quello inglese distingue: sono risarcibili in ogni caso le sofferenze psichiche, i patemi d’animo e la compro-

missione della salute; sono irrisarcibili il senso di impotenza e la frustrazione a meno che il contratto miras-
se a procurare diletto o tranquillità d’animo. 

 Nell’ordinamento tedesco, il § 253 consentiva (come il nostro originario art. 2059 c.c.) il risarcimento dei 
danni non patrimoniali in sede extracontrattuale soltanto nei casi previsti dalla legge, tra cui quelli (lesione 
del corpo o della salute o della privazione della libertà) previsti dal § 847, escludendo quindi il risarcimento 
dei danni non patrimoniali in caso di responsabilità oggettiva o di responsabilità contrattuale. A seguito 
della riforma del 2002 si può ottenere la riparazione del danno non patrimoniale indipendentemente dal 
fatto che il danneggiante risponda a titolo di colpa o di responsabilità oggettiva, oppure che si tratti di re-
sponsabilità contrattuale o aquiliana. 
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3. Le Conclusioni 

22. il Pubblico ministero chiede che la S.C., decidendo in camera di consiglio, 
voglia, in gradato subordine:

22.1. disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, risultando ‘evidente’ 
la carenza dell’evidenza decisoria che legittima la trattazione camerate del ricorso; 

22.2. chiedere la rimessione alle Sezioni Unite della decisione sulla questione 
proposta con il primo motivo (art. 374, 3° c.p.c.); 

22.3. accogliere il primo del ricorso in esame, con assorbimento dei successivi;
22.4. trasmettere, previa sospensione del giudizio, gli atti alla Corte Costituzio-

nale, affinché verifichi la conformità agli artt. 3, 2°, 41 e 42 Cost., nonché ai valori 
costituzionali dell’autonomia privata e della libertà contrattuale, degli artt. 1174, 
1218, 1321 e 1372 c.c. nella parte in cui consentono, secondo il diritto vivente 
(quale enucleato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26972/ 
2008), il risarcimento dei danni non patrimoniali prodotti da rilevante inadempi-
mento colposo, costituito dall’interruzione prolungata del servizio pubblico di ero-
gazione dell’energia elettrica da parte dell’Enel, soltanto se l’inadempimento abbia 
provocato la lesione di un diritto inviolabile dell’utente creditore.

Rosario Giovanni Russo
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